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Prot. n. AOOUSPFG (riportato in intestazione)
Foggia, (fa fede il protocollo)

Ai Dirigenti scolastici
delle Istituzioni scolastiche della provincia di Foggia e BAT Nord
Loro PEO
Alle OO.SS. - Comparto Scuola
Loro PEO
Al Sito internet
Ufficio V – Ambito territoriale della Provincia di Foggia
https://www.ustfoggia.it/
All’ Albo
Ufficio V – Ambito territoriale della Provincia di Foggia
All’ Ufficio protocollo
Ufficio V – Ambito territoriale della Provincia di Foggia

OGGETTO: RETTIFICA relativa all’ordine di elencazione dei criteri di assegnazione dei posti
eventualmente residuanti.
Permessi straordinari retribuiti di cui all’ art. 3 del D.P.R. 23.8.1988, n.395
riguardante il diritto allo studio - Anno solare 2022.
Facendo seguito alla nota prot. n. m_pi.AOOUSPFG.REGISTRO UFFICIALE(Int.).0015080.26-102021, che ad ogni buon conto si allega (all.to n. 1), si precisa che, per mero refuso, nella elencazione dei
criteri che l’Ufficio intende seguire nell’assegnazione dei posti eventualmente residuanti, gli ultimi due
punti dell’elenco risultano invertiti.
Pertanto si precisa che, qualora dovesse eventualmente residuare una quota dei permessi per diritto
allo studio, i criteri che l’Ufficio intende seguire nell’attribuzione dei posti residuanti, sono quelli
dell’ordine di preferenza rettificato che di seguito si riporta:
• possesso di contratto a tempo indeterminato;
• possesso di contratto a tempo determinato full-time;
• possesso di contratto a tempo determinato part-time;
• supplenza fino alla data del 30.06.2022 o 31.08.2022;
• anni di servizio del richiedente;
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•

età anagrafica del richiedente (criterio di preferenza della minore età del richiedente come
previsto nel reclutamento del pubblico impiego).

Per il resto, si confermano le indicazioni operative contenute nella precedente nota prot. n.
m_pi.AOOUSPFG.REGISTRO UFFICIALE(Int.).0015080.26-10-2021 (v. sub all.to n. 1).
Il Dirigente Ufficio V A.T. Foggia
Maria Aida Tatiana Episcopo
Firmato digitalmente da
EPISCOPO MARIA AIDA TATI
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Allegati c.s.

Ufficio del Dirigente, Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo, tel. 0881/795218, email: usp.fg@istruzione.it
Referenti dell’istruttoria:
Coordinatore ufficio del personale, Dott. Domenico Giuliano, tel. 0881/795240, email: domenico.giuliano9@istruzione.it
Gruppo Progetti Nazionali, Prof.ssa Antonella Tarantino, tel .0881/795212 , email: antonellatarantino@virgilio.it

