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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 P.Telesforo. 25 - tel. 0881/795299
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.ustfoggia.it/

Al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione- Dir. Gen. Per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del
sistema nazionale di istruzione
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
All’I.C. “Alfieri- Garibaldi”, Foggia
Foggia, data del protocollo
Oggetto: provvedimento di proroga esonero dal servizio al 31 agosto 2022- prof.ssa Olivieri Loredana, consigliere CSPI

VISTA

la proroga al 31 agosto 2022 della componente elettiva del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI),
disposta dall’art. 58 co. 2 lett. h del d.d.l. 25 maggio 2021 n. 73, che ha previsto che la componente elettiva del
CSPI è prorogata al 31 agosto 2022, in deroga alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 233/1999;

VISTO

il d.lgs. n. 233/1999 che prevede la possibilità per i componenti elettivi del CSPI di chiedere l’esonero totale dal
servizio per l’intera durata del mandato;

VISTA

la nota prot. n. AOODRPU2872 del 30.07.2021del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
formazione- Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
del Ministero dell’Istruzione recante l’istanza di proroga di esonero dal servizio della prof.ssa Olivieri Loredana,
dal 31 agosto 2021 al 31 agosto 2022;

Tutto ciò premesso,
l’Ufficio V- Ambito Territoriale per la Provincia di Foggia, in qualità di Ufficio territorialmente competente,

DISPONE
La proroga dal 31. 08.2021 al 31.08.2022 dell’esonero dal servizio della prof.ssa Olivieri Loredana, membro elettivo del CSPI, titolare
presso l’I.C. “Alfieri- Garibaldi” di Foggia.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D.L. 39/93
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