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Foggia, data del protocollo

IL DIRIGENTE
VISTO
VISTI
VISTA

VISTO

VISTA

il D.D.G. n. 106 del 23/02/2016, con cui è stato bandito il concorso per titoli ed esami
per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente della scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado;
il decreto prot. 1965 del 06/02/2017 e i successivi decreti di rettifica, con cui l’U.S.R.
Puglia ha approvato e rettificato la graduatoria di merito relativa al concorso citato, per
la classe di concorso A027;
la nota prot. 21978 del 07/08/2018, con cui l’U.S.R. Puglia ha convocato il candidato
Gaudimundo Alessio Vincenzo per la scelta dell’ambito territoriale ai fini della nomina
a tempo indeterminato e la conseguente assegnazione all’ambito territoriale Puglia 16 –
Foggia 4, con riserva e accantonamento del posto;
il decreto prot. 14382 del 15/04/2022, con cui l’U.S.R. Puglia ha sciolto negativamente
la riserva nei confronti del candidato Gaudimundo Alessio Vincenzo e ha disposto il
depennamento del medesimo dalla graduatoria della classe di concorso A027, in
esecuzione della sentenza del T.A.R. Lazio n. 4187 del 25/03/2022;
la nota prot. 14416 del 15/04/2022, con cui l’U.S.R. Puglia ha revocato la nomina a
tempo indeterminato del candidato Gaudimundo Alessio Vincenzo e ha invitato
quest’Ufficio a rimuovere l’accantonamento del posto in favore dello stesso;
DISPONE

la revoca dell’accantonamento del posto per la classe di concorso A027 in favore del candidato Gaudimundo
Alessio Vincenzo, nato il 31/05/1987. Il posto menzionato è pertanto considerato disponibile per tutte le
operazioni relative all’organico del personale docente per l’a.s. 2022/2023.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
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Al Prof. Gaudimundo Alessio Vincenzo
All’U.S.R. Puglia
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