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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
OGGETTO: Assunzioni ai sensi dell'art. 59, comma 4, del d.l. n. 73/2021 – Rettifica esiti
assegnazione sedi ADEE, ADMM
IL DIRIGENTE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTE
VISTA

VISTI
PRESO ATTO
FATTO SALVO
RILEVATA

l’art. 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106;
il D.M. n. 228 del 23/07/2021, e relativi allegati, concernente “Disposizioni concernenti le
immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2021/22”, trasmesso con la nota
prot. N. AOODGPER/23034 del 23/07/2021;
il decreto AOODRPU 22422 del 26 luglio 2021, recante il piano di riparto del
contingente assunzionale per la Regione Puglia e ss.mm.;
le immissioni in ruolo del personale docente già effettuate per l’a.s. 2021/2022 da
graduatorie di merito e da GAE;
la necessità di procedere all’accantonamento, ad esito delle citate immissioni in ruolo,
dei posti da destinare ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo
del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero
dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª
serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, ai sensi dell’art. 59,
comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106;
i D.D.G prott. nn. AOODRPU 25076 del 18.08.2021 e AOODRPU 25330 del
20.08.2021, con i quali la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Puglia ha ripartito i posti inerenti alle operazioni di cui all’oggetto per la regione Puglia;
delle preferenze espresse dagli aspiranti, attraverso la piattaforma informatizzata del
Ministero dell’Istruzione, ivi comprese le richieste di precedenza, opportunamente
valutate;
il potere di rettificare/revocare il presente provvedimento, in autotutela e/o per
circostanze al momento non note all’Amministrazione, ivi comprese quelle
eventualmente derivanti da provvedimenti giurisdizionali;
la necessità di procedere alla rettifica degli esiti per le classi di concorso ADEE e
ADMM, per quanto riguarda i nominativi indicati nei relativi prospetti;
DISPONE

per le motivazioni e le disposizioni in premessa indicate, che qui si richiamano integralmente e alle quali si
rimanda ove qui espressamente non citato, la pubblicazione in allegato al presente provvedimento, di cui
costituiscono parte integrante e sostanziale, degli elenchi rettificati delle assegnazioni delle sedi al personale
docente indicato nel prospetto medesimo ai sensi dell’art. 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
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Rinunce
Le eventuali rinunce devono essere trasmesse esclusivamente via mail all’indirizzo usp.fg@istruzione.it
indicando nome, cognome e classe di concorso o tipologia posto entro e non oltre le ore 16.00 del
31/08/2021. La mail deve recare il seguente oggetto: “Rinuncia nomina art. 59 d.l. 73/2021”.
In ogni caso, i posti che si renderanno disponibili a seguito di eventuali rinunce non comporteranno il
rifacimento delle operazioni.
Si evidenzia che ogni individuazione è subordinata alla verifica della sussistenza di ogni requisito
richiesto dalla normativa ai fini della legittimità della nomina a tempo indeterminato. Per quanto qui
non previsto si rimanda alla normativa e alle disposizioni ministeriali in materia.
All’atto dell’assunzione in servizio il Dirigente Scolastico della scuola destinataria dovrà sottoporre
all’interessato il contratto individuale di lavoro a tempo determinato ai fini dell’articolo 59, comma 4, del
decreto-legge n. 73/2021, finalizzato al percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’art. 13 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
In caso di mancata assunzione in servizio, i Dirigenti scolastici attiveranno tempestivamente gli adempimenti
del caso, dandone comunicazione allo scrivente Ufficio.
Il presente provvedimento, unitamente agli allegati recanti gli esiti delle procedure di assegnazione delle sedi, è
pubblicato sul sito web di quest’Ufficio (www.ustfoggia.it) a valere come notifica a tutti gli effetti di legge ai
sensi del d.lgs. n. 33/2013, della legge n. 241/1990 e del D.P.R. n. 184/2006.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
Firmato digitalmente da
EPISCOPO MARIA AIDA TATI
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

_________________________________
Ai candidati inseriti nelle G.P.S. di I Fascia delle province di Foggia e B.A.T. Nord
(tramite pubblicazione nell’Albo online)
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali delle province di Foggia e B.A.T. Nord
Alle OO.SS. del Comparto Scuola
All’U.S.R. Puglia
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