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Foggia, data del protocollo

Agli educatori inclusi nelle GAE
p.c. Ai Dirigenti dei Convitti della provincia di Foggia
Alle Segreterie provinciali delle OO.SS. del Comparto scuola
Al sito web

AVVISO
Oggetto: Assunzioni a tempo indeterminato del personale educativo per l’a.s. 2022/2023 – Scelta
sede da GAE
In considerazione del contingente di assunzioni di personale educativo assegnato a quest’Ufficio, pari a 1
unità, e preso atto della nota prot. 19227 dell’11/08/2022, con cui l’U.S.R. Puglia – Ufficio III, A.T. di Bari
ha comunicato a quest’Ufficio che l’assunzione deve essere effettuata da GAE (Graduatorie ad esaurimento),
si procede alla relativa convocazione per la scelta della sede.
Considerato che le disponibilità all’esito delle procedure di mobilità riguardano esclusivamente posti per
educatori, specificamente 1 posto presso il Convitto annesso all’I.I.S.S. “Di Sangro-Minuziano-Alberti” di San
Severo (FGVC03000N) e 4 posti presso il Convitto annesso all’I.P.E.O.A. “Mattei” di Vieste
(FGVC05000V), sono convocati i candidati Niro Pasquale, Di Iorio Paolo Giuseppe, Vitarelli Antonio
Matteo, Mansi Fabio, Di Bisceglia Lorenzo.
Per candidarsi, gli interessati devono trasmettere all’indirizzo istituzionale di quest’Ufficio
(usp.fg@istruzione.it) una mail contenente i propri dati anagrafici e la preferenza per la sede, unitamente alla
copia del documento d’identità. La mail, che deve indicare come oggetto “Scelta sede ruolo PED a.s.
2022/2023”, deve pervenire entro e non oltre le ore 23.59 del 20/08/2022.
Si precisa che la convocazione è estesa a un numero di candidati superiore all’unico posto da assegnare,
per far fronte ad eventuali rinunce. La convocazione e la partecipazione alla procedura non equivalgono
pertanto a una proposta di assunzione a tempo indeterminato.
Acquisite le preferenze, l’Ufficio assegnerà la sede secondo la posizione in graduatoria dei candidati in base
alle disponibilità indicate nel presente avviso.
L’esito della procedura di assegnazione della sede sarà pubblicato all’albo dell’Ufficio con valore di 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.
INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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Il mancato invio della mail nei termini e nei tempi specificati darà luogo ad assegnazione d’ufficio.
Rinunce
Eventuali rinunce dovranno essere comunicate via mail all’indirizzo istituzionale di quest’Ufficio
(usp.fg@istruzione.it) entro e non oltre le ore 23.59 del 20/08/2022. Alla comunicazione deve essere allegata
una copia del documento d’identità. Si invitano pertanto i candidati non interessati alla procedura a formulare
la rinuncia nella modalità indicata.
L’Ufficio curerà il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679).
Il presente avviso, pubblicato sul sito web di questo Ufficio (www.ustfoggia.it), ha valore di
convocazione a tutti gli effetti.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
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