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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 - INTEGRAZIONE
A seguito di comunicazione di rinuncia pervenuta in data odierna, si comunica che si è reso disponibile un
ulteriore posto comune nella scuola dell’infanzia (AAAA) presso l’I.C. “Rodari-Alighieri-Spalatro” di Vieste
(FGAA87800R). Rilevato che il turno per l’indicazione della provincia è aperto, si integra l’avviso di
quest’Ufficio prot. 10551 del 29/08/2022 con l’ulteriore disponibilità citata.
Sono pertanto disponibili complessivamente due posti AAAA: 1 posto presso l’I.OC. “Libetta” di Peschici
(FGAA833007) e 1 posto presso l’I.C. “Rodari-Alighieri-Spalatro” di Vieste (FGAA87800R).
Si invitano i candidati a tenerne conto in fase di candidatura. Resta fermo che in piattaforma i
candidati dovranno indicare esclusivamente la provincia di Foggia e la scelta della classe di
concorso AAAA.
Si anticipa che in data 31/08/2022 quest’Ufficio pubblicherà gli esiti dell’indicazione della
provincia e, dati i tempi ristretti, inviterà i due candidati individuati a manifestare via mail la scelta
delle preferenze rispetto alle due sedi disponibili; nella stessa data si procederà quindi alla nomina,
al fine di consentire agli interessati la presa di servizio l’01/09/2022.
Resta ferma ogni altra indicazione già fornita con l’avviso prot. 10551 del 29/08/2022, con particolare
riguardo alla chiusura del turno alle ore 23.59 di oggi.
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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