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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Foggia
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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 – Esiti assegnazione nuove
sedi a seguito di contrazione di organico
IL DIRIGENTE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTE
VISTA

VISTI
VISTA
RILEVATO

VISTA
PRESO ATTO
FATTI SALVI

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;
l’O.M. n. 45 del 25/02/2022, con particolare riguardo all’art. 1, comma 9;
che le sedi assegnate alle aspiranti Vairo Giuseppina, di Staso Francesca, Disalvo Maria
Giulia, Di Mauro Grazia Pia Carmela con decreto di quest’Ufficio prot. 11706 del
26/08/2021 non risultano esistenti a causa della contrazione dell’organico di diritto
per l’a.s. 2022/2023 nelle Istituzioni scolastiche interessate;
la nota prot. 8297 del 12/07/2022, con cui quest’Ufficio ha invitato le aspiranti citate
ad esprimere la preferenza per una diversa sede;
delle preferenze espresse dalle aspiranti;
gli esiti delle prove disciplinari finalizzate all’assunzione a tempo indeterminato delle
partecipanti alla procedura de qua;
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, l’assegnazione delle aspiranti di seguito indicate alle sedi
specificate per ciascuna per il sostegno nella scuola secondaria di I grado (ADMM):
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1) Vairo Giuseppina, nata l’01/03/1975 – I.C. “Da Feltre – Zingarelli” di Foggia (FGIC85700X –
FGMM857011) – sostegno psicofisico (EH);
2) di Staso Francesca, nata il 27/11/1987 – I.C. “Garibaldi – Leone” di Trinitapoli (FGIC87500D –
FGMM87501E) – sostegno psicofisico (EH);
3) Disalvo Maria Giulia, nata il 13/08/1978 – I.C. “De Amicis” di San Ferdinando di Puglia
(FGIC855008 – FGMM855019) – sostegno psicofisico (EH);
4) Di Mauro Grazia Pia Carmela, nata il 05/11/1986 – I.C. “Palmieri – San Giovanni Bosco” di San
Severo (FGIC869006 – FGMM869017) – sostegno psicofisico.
Le sedi assegnate alle aspiranti indicate sono decurtate dalle disponibilità per le immissioni in ruolo per
l’a.s. 2022/2023.
Resta fermo che le assunzioni a tempo indeterminato saranno disposte solo all’esito positivo della prova
disciplinare.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
Firmato digitalmente da
EPISCOPO MARIA AIDA TATI
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

_________________________________
All’aspirante Vairo Giuseppina
All’aspirante di Staso Francesca
All’aspirante Disalvo Maria Giulia
All’aspirante Di Mauro Grazia Pia Carmela
All’I.C. “Da Feltre – Zingarelli” di Foggia
All’I.C. “Garibaldi – Leone” di Trinitapoli
All’I.C. “De Amicis” di San Ferdinando di Puglia
All’I.C. “Palmieri – San Giovanni Bosco” di San Severo
All’I.C. “Tancredi – Amicarelli” di Monte Sant’Angelo
All’I.C. “Giovanni XXIII” di San Ferdinando di Puglia
All’I.C. “D. Alighieri” di Foggia
Alle OO.SS. del Comparto Scuola
All’U.S.R. Puglia
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