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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Foggia
71122 FOGGIA - Via Telesforo,25 - tel. 0881795218
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.ustfoggia.it/

Foggia, data del protocollo
Ai candidati inclusi nelle GAE
p.c. Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali nella provincia di Foggia e BAT Nord
Alle Segreterie provinciali delle OO.SS. del Comparto scuola
Al sito web
AVVISO
Oggetto: Assunzioni a tempo indeterminato per l’a.s. 2021/2022 – Scelta sede per scorrimento da
GAE
In considerazione del contingente di assunzioni assegnato a quest’Ufficio per le assunzioni da Graduatorie ad
esaurimento, degli esiti delle immissioni in ruolo da GAE finora effettuate e delle rinunce pervenute, si
indicano le classi di concorso e il numero di posti disponibili per le quali si procede ad immissione in ruolo
per scorrimento da GAE.
Per la classe di concorso EEEE (scuola primaria - posto comune) sono disponibili n. 9 posti e l’ultima
candidata nominata da GAE è D’Apolito Giulia (posizione n. 19). Sono pertanto convocati tutti i
candidati dalla posizione n. 20 alla posizione n. 50.
Per la classe di concorso ADSS (sostegno nella scuola secondaria di II grado) sono disponibili n. 6 posti e
l’ultima candidata nominata è Finaldi Angela (posizione n. 13). Sono pertanto convocati tutti i candidati
dalla posizione n. 14 sino al termine della graduatoria.
I candidati sono convocati in numero superiore rispetto al numero dei posti disponibili. La partecipazione alla
procedura non equivale pertanto ad una proposta di assunzione a tempo indeterminato.
Ai fini della scelta della sede, i candidati sono tenuti ad inviare l’allegato modulo, unitamente ad un
documento d’identità, indicando le preferenze di sede; i candidati sono considerati rinunciatari rispetto
alle sedi non espresse.
La mail deve essere trasmessa esclusivamente all’indirizzo usp.fg@istruzione.it con oggetto
“RUOLO GAE EEEE/ADSS” entro e non oltre le ore 23.59 del 18/08/2021. I candidati che intendono
avvalersi delle precedenze di cui alla L. n. 104/1992 dovranno allegare la documentazione COMPLETA,
secondo le indicazioni di carattere generale di seguito fornite.
I candidati che intendono rinunciare alla scelta della sede sono invitati ad inviare il modulo di rinuncia
all’indirizzo usp.fg@istruzione.it, unitamente ad un documento d’identità.
Considerato che è in corso l’individuazione delle sedi da parte dei candidati presenti nelle
graduatorie di merito, si invitano i candidati convocati dalle GAE ad esprime le loro preferenze su
tutte le sedi disponibili. Sulle sedi disponibili non espresse il candidato è considerato rinunciatario.
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Acquisite le preferenze, l’Ufficio assegnerà le sedi secondo la posizione in graduatoria dei candidati in base
alle disponibilità pubblicate per la classe di concorso in esame, tenendo conto delle eventuali precedenze e
dell’ordine di preferenza espresso dai medesimi candidati.
L’esito delle procedure di assegnazione della sede sarà pubblicato all’albo dell’Ufficio a valere come notifica a
tutti gli effetti di legge ai sensi del d.lgs. 33/2013, della legge 241/90 e del DPR 184/2006.
INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Legge n. 104/1992
I candidati aspiranti che intendono avvalersi delle precedenze di cui alla L. n. 104/1992 per la scelta della sede
dovranno allegare la documentazione COMPLETA attestante il possesso del titolo di precedenza; i
documenti in copia conforme agli originali dovranno essere allegati in un unico pdf alla mail di candidatura.
In caso di documentazione incompleta la precedenza non sarà riconosciuta.
Si ricorda in particolare che, in caso di assistenza al genitore, dovranno essere allegate anche le dichiarazioni
dell’eventuale coniuge dell’assistito e degli eventuali altri figli dell’assistito (fratelli e sorelle dell’interessato),
indicanti le ragioni oggettive che impediscono l’assistenza. La documentazione rilasciata dagli altri figli non è
necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico sia anche l’unico figlio
convivente con il genitore disabile (residenza nello stesso Comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso
numero civico, anche se interni diversi).
Nomina d’ufficio
Il mancato invio della mail nei termini e nei tempi specificati darà luogo ad assegnazione d’ufficio in coda.
L’Ufficio curerà il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679).
Il presente avviso, pubblicato sul sito web di questo Ufficio (www.ustfoggia.it), ha valore di
convocazione a tutti gli effetti.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
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