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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. 0881/795218
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.ustfoggia.it/

Foggia, data del protocollo

Al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ai Dirigenti Scolastici della provincia di Foggia e BAT Nord
Alle Organizzazioni sindacali del Comparto scuola
Al Sito WEB UST di Foggia
LORO SEDI

OGGETTO: Pubblicazione del calendario delle convocazioni per l’individuazione degli aventi
diritto alla stipula dei contratti individuali di lavoro a tempo determinato per l’a.s. 2022/23 del
personale ATA inserito nelle graduatorie di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297/94 (I fascia) - Profili
COLLABORATORE SCOLASTICO, ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, ASSISTENTE
TECNICO, INFERMIERE, COLL. ADDETTO AZIENDE AGRARIE CUOCO,
GUARDAROBIERE e nella graduatoria ad esaurimento di cui al D.M. 75/2001 (II fascia) – Profili:
COLLABORATORE SCOLASTICO –ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – ASSISTENTE
TECNICO – CUOCO.
In riferimento all’oggetto,
SI RENDE NOTO
che le nomine annuali del Personale ATA avranno luogo, secondo calendario di seguito specificato,
nei gg. 30-31/08/2022, presso la sede istituzionale dell’UST di Foggia in via Paolo Telesforo 25 primo piano, c/o Sala Consiliare e aula contigua.
Tenuto conto della situazione ancora legata alla diffusione del virus COVID-19 nonché della
situazione di possibile assembramento negli spazi limitati dell’Ufficio V presso lo stabile di Via
Telesforo 25, I piano, si confermano le seguenti misure precauzionali:
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gli aspiranti dovranno presentarsi esclusivamente a partire dall’ora indicata per il rispettivo profilo e
turno di convocazione, evitando di farsi accompagnare da terzi (fatte salve situazioni eccezionali
di supporto all’autonomia personale); l’ingresso all’edificio avverrà solo con chiamata nominale
(appello) avanti alla Portineria principale di via Telesforo 25.
I convocati, anche a tutela di possibili situazioni di fragilità, dovranno indossare i dispositivi
individuali di protezione (preferibilmente mascherina FFP2 oppure chirurgica, sempre
adeguatamente indossate fino a comprendere le vie aeree nasali) nonché rispettare tassativamente le
misure di distanziamento interpersonale (almeno un metro). L’UST di Foggia metterà a disposizione
postazioni fisse di gel disinfettante e di rilevazione della temperatura corporea.

Il personale destinatario di proposta di contratto di lavoro impossibilitato a presentarsi
personalmente potrà farsi rappresentare da persona o sindacalista di propria fiducia purché muniti di
regolare delega e di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante e di documento d’identità
personale. Si sconsiglia vivamente di presentarsi personalmente alle convocazioni in caso di sospetta
condizione clinica virale.
Gli aspiranti assenti e quelli non rappresentati con formale delega come sopra specificato - nel
giorno e all’ora indicati nella presente - saranno considerati rinunciatari. Pertanto, non potranno
sottoscrivere con lo scrivente Ufficio la proposta di contratto di lavoro a tempo determinato per l’a.s.
2022/23, limitatamente alla graduatoria per la quale sono risultati assenti.
Gli aspiranti dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.
I destinatari della proposta saranno tenuti a presentarsi il giorno 01/09/2022 alle ore 8.00 presso
l’Istituzione scolastica di assegnazione ai fini della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro
annuale.
Precedono per la scelta della sede di tutti i profili i beneficiari di legge 104/92 - secondo ordine
di priorità indicate dal CCNI di riferimento – sempre che rientranti nel novero dei nominandi. Gli aspiranti
beneficiari della suddetta precedenza devono, obbligatoriamente a pena di non valutazione della
precedenza, recare ed esibire la documentazione necessaria.
TURNI DI CONVOCAZIONE
Le graduatorie di riferimento sono state pubblicate sul sito www.ustfoggia.it in data 20/07/2022
prot. 8611 (ATA 24 MESI) e (DM 75 del 2001) in data 08/07/2022 prot. 8055.

CONVOCAZIONI I FASCIA DEL 30/08/2022

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – I FASCIA 30/8/2022 ORE 9.30
Da posizione 18 fino ad esaurimento.
COLLABORATORE SCOLASTICO – I FASCIA 30/08/2022 ORE 11.00
Da posizione 47 fino ad esaurimento.
___________________________________________________________________________________
CUOCO – I FASCIA 30/08/2022 ORE 12:30
Posizione n.2
___________________________________________________________________________________
INFERMIERE – I FASCIA 30/08/2022 ORE 15:00
Posizione n. 1
___________________________________________________________________________________
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GUARDAROBIERE– I FASCIA 30/08/2022 ORE 15:00
Da pos. 1 fino ad esaurimento.
___________________________________________________________________________________
COLLABORATORE ADDETTO AZIENDA AGRARIA – I FASCIA 30/08/2022 ORE 15:30
Da pos.1 fino ad esaurimento.

Ù
CONVOCAZIONI II FASCIA DEL 31/08/2022
II FASCIA - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO/ ASSISTENTE TECNICO / CUOCO –
31/08/2022 ORE 9:30
Tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria di cui al D.M. 75/2001 per i profili di ASSISTENTE
AMMINISTRATIVO/ ASSISTENTE TECNICO/ CUOCO
___________________________________________________________________________________
II FASCIA – COLLABORATORE SCOLASTICO 31/08/2022 ORE 11:30
Da pos. 1 a POS.751.
___________________________________________________________________________________
II FASCIA – COLLABORATORE SCOLASTICO 31/08/2022 ORE 12:30
Da pos. 752 fino ad esaurimento.
Il numero di convocati risulta essere superiore rispetto ai posti effettivamente disponibili, tenuto
conto delle sedute quasi deserte degli scorsi aa.ss., al fine di consentire una rapida conclusione delle
operazioni di conferimento in caso di rinunce o assenza degli aspiranti. La presente convocazione non
comporta, pertanto, alcun obbligo di assunzione a T.D. da parte dell’Amministrazione scolastica.
Le disponibilità dei posti saranno rese note nelle 24 ore che precedono le convocazioni; le stesse,
comunque, avranno un valore orientativo perché nel corso delle operazioni potrebbero sopraggiungere
rettifiche, integrazioni o nuove disponibilità. Le disponibilità sopraggiunte ad operazioni già concluse,
non comportano il rifacimento delle nomine e sono da considerarsi a beneficio della successiva
platea di aspiranti.
I Dirigenti Scolastici sono invitati a dare la massima diffusione fra il personale interessato al
presente calendario, anche con pubblicazione ai siti istituzionali.
I Dirigenti sindacali sono invitati a partecipare – sempre con priorità - nel numero di uno max
due delegati per ogni sigla, anche in alternanza.
ALLEGATI: MODELLO DI DELEGA

IL DIRIGENTE UST DI FOGGIA
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
Firmato digitalmente da
EPISCOPO MARIA AIDA
TATI
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Ufficio del Dirigente Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo 0881795218
Ufficio Ata Dott. Marcello Maisto 0881795201, Dott.ssa Rita Tizzani 0881795209

