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71122 FOGGIA - Via Telesforo,25 - tel. 0881795218
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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 Nord
Alle Segreterie provinciali delle OO.SS. del Comparto scuola
Al sito web

AVVISO
Oggetto: Assunzioni a tempo indeterminato per scorrimento per l’a.s. 2022/2023 – Esiti indicazione
provincia da GAE e scelta sede da GAE AAAA
In considerazione del contingente di assunzioni assegnato a quest’Ufficio, si pubblicano in allegato gli esiti
dell’indicazione della provincia per i candidati presenti nelle GAE di questa provincia.
Al fine di consentire ai candidati individuati di prendere servizio in data 01/09/2022, e dando seguito
all’avviso di quest’Ufficio prot. 10617 del 30/08/2022, i candidati individuati nell’allegato file sono
tenuti a trasmettere via mail a quest’Ufficio (usp.fg@istruzione.it) la scelta delle sedi, unitamente
alla copia del documento d’identità, entro e non oltre le ore 14 di oggi.
Si ricorda che i posti AAAA disponibili sono due: 1 posto presso l’I.OC. “Libetta” di Peschici
(FGAA833007) e 1 posto presso l’I.C. “Rodari-Alighieri-Spalatro” di Vieste (FGAA87800R).
Si precisa che sono convocati esclusivamente i candidati in posizione utile rispetto alle nomine da
effettuare.
Acquisite le preferenze, l’Ufficio assegnerà le sedi secondo la posizione in graduatoria dei candidati in base
alle disponibilità pubblicate per la classe di concorso in esame, tenendo conto delle eventuali precedenze e
dell’ordine di preferenza espresso dai medesimi candidati.
L’esito delle procedure di assegnazione della sede sarà pubblicato all’albo dell’Ufficio in data odierna 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
Legge n. 104/1992
I candidati aspiranti che intendono avvalersi delle precedenze di cui alla L. n. 104/1992 per la scelta della
sede dovranno allegare la documentazione COMPLETA attestante il possesso del titolo di precedenza; i
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documenti in copia conforme agli originali dovranno essere disponibili in un unico pdf. In caso di
documentazione incompleta la precedenza non sarà riconosciuta.
Si ricorda in particolare che, in caso di assistenza al genitore, dovranno essere allegate anche le
dichiarazioni dell’eventuale coniuge dell’assistito e degli eventuali altri figli dell’assistito (fratelli e sorelle
dell’interessato), indicanti le ragioni oggettive che impediscono l’assistenza. La documentazione rilasciata dagli
altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico sia anche
l’unico figlio convivente con il genitore disabile (residenza nello stesso Comune, riferita allo stesso indirizzo:
stesso numero civico, anche se interni diversi).
Nomina d’ufficio
Il mancato inoltro dell’istanza nei termini e nei tempi specificati darà luogo ad assegnazione d’ufficio.
Rinunce
Eventuali rinunce dovranno essere comunicate via mail a quest’Ufficio (usp.fg@istruzione.it), unitamente
alla copia del documento d’identità, entro e non oltre le ore 14 di oggi. Si invitano pertanto i candidati non
interessati alla procedura a formulare la rinuncia attraverso la piattaforma.
Per quanto non previsto nel presente avviso si rinvia alla normativa vigente in materia.
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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