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Foggia, data del protocollo

Ai candidati inclusi nelle GAE
p.c. Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali nella provincia di Foggia e BAT
Alle OO.SS. del Comparto scuola
All’Albo on-line

AVVISO

Oggetto: Assunzioni a tempo indeterminato per scorrimento per l’a.s. 2022/2023 da GAE –
Indicazione provincia AAAA
A seguito della partecipazione di un candidato nominato da GAE su posto comune nella scuola
dell’infanzia (AAAA) alla procedura di nomina per scorrimento da GAE per la scuola dell’infanzia – posto di
sostegno (ADAA), si è reso disponibile un posto AAAA (scuola dell’infanzia – posto comune) presso l’I.OC.
“Libetta” di Peschici (FGAA833007).
Si informano i candidati presenti nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Foggia relative al
posto comune nella scuola dell’infanzia (AAAA) che, ai fini della nomina in ruolo, le procedure di indicazione
della provincia tramite la procedura informatizzata predisposta dal Ministero (sistema POLIS - Istanze
online), sono disponibili dal 29/08/2022 (ora di pubblicazione del presente avviso) alle ore 23.59 del
30/08/2022.
Il turno di convocazione è denominato su Istanze online – POLIS “FOGGIA TURNO GAE AAAA
SURROGA SEDE LIBETTA” (turno n. 32). Trattandosi di surroga, la convocazione riguarda tutti i
candidati a partire dalla posizione n. 38 (Centonza Lucia Anna Rita).
Le GAE definitive sono state adottate e pubblicate da quest’Ufficio con decreto prot. 8825 del
25/07/2022.
I candidati sono tenuti a compilare e ad inviare la domanda utilizzando le funzioni a disposizione sul sito
del Ministero dell’Istruzione, nella sezione “Istanze online”. Si invitano i candidati a consultare le apposite
istruzioni e la guida operativa presenti su “Istanze online”.
I candidati devono necessariamente indicare la provincia di Foggia. Essendo disponibile un
unico posto, la scelta della provincia di Foggia equivale in tal caso anche alla scelta delle sede.
All’esito dell’assegnazione della provincia, quest’Ufficio procederà quindi ad assegnare direttamente
la sede al candidato nominato e a registrare nel SIDI l’immissione in ruolo, senza far partire il turno
di scelta sede.
Si invitano i candidati non interessati alla procedura a formulare la rinuncia attraverso la piattaforma.
Al fine di sopperire ad eventuali rinunce, la convocazione è estesa a un numero di candidati più
elevato rispetto al numero di nomine da effettuare. La partecipazione alla procedura informatizzata
non equivale pertanto a una proposta di assunzione a tempo indeterminato.
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INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Legge n. 68/1999
L’istanza prevede la sola visualizzazione degli eventuali titoli di riserva già dichiarati dall’aspirante e
presenti nelle banche dati del reclutamento (GM e GAE).
Nomina d’ufficio
Il mancato inoltro dell’istanza nei termini e nei tempi specificati darà luogo ad assegnazione d’ufficio ai
candidati che hanno partecipato alla procedura informatizzata. È fatta eccezione per i candidati che nelle
procedure d’immissione in ruolo per l’a.s. 2022/2023 siano già stati destinatari di nomina in ruolo: in
caso di mancata partecipazione alla presente procedura informatizzata, tali candidati sono
considerati rinunciatari alla presente procedura con conseguente conferma della nomina in ruolo già
ricevuta per l’a.s. 2022/2023.
Rinunce
Eventuali rinunce dovranno essere espresse esclusivamente all’interno della procedura informatizzata
indicata.
Delega
Non è prevista la possibilità di delega verso l’Amministrazione. Sono consentite solo le possibilità indicate
dalla piattaforma “Istanze online”.
Per quanto non previsto nel presente avviso si rinvia alle indicazioni presenti nella piattaforma predisposta
dal Ministero.
Lo scrivente 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.
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