m_pi.AOOUSPFG.REGISTRO
UFFICIALE.U.0010898.02-09-2022.h.13:47

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Foggia
71122 FOGGIA - Via Telesforo,25 - tel. 0881795218
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.ustfoggia.it/

Foggia, data del protocollo
Oggetto: D.M. n. 188/2022 Assunzioni ai sensi dell’art. 5-ter del d.l. n. 228/2021; rettifica e scorrimento –
Decreto di assegnazione degli aspiranti da G.P.S. I fascia alle istituzioni scolastiche
IL DIRIGENTE
VISTO
VISTA
VISTE
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
PRESO ATTO
ESAMINATE
RILEVATA
RILEVATA

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, “Testo Unico delle disposizioni vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” e ss.mm.ii.;
la l. n. 104/1992 e ss.mm.ii.;
le disposizioni in merito alle quote di riserva dei posti per le assunzioni a tempo
indeterminato, come specificato al punto A.7 dell’allegato “A” sotto richiamato;
il d.lgs. n. 165/2001, e successive modificazioni, recante “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
il d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, e successive modificazioni, recante “Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
la l. n. 107/2015 e il D.M. n. 850/2015 per la disciplina relativa al periodo di
formazione e prova;
il D.M. n. 184/2022, trasmesso con la nota prot. AOODGPER/27845 del
21/07/2022, con il quale il Ministero dell’Istruzione ha autorizzato il contingente di
assunzioni per le scuole statali di ogni ordine e grado;
l’allegato “A” al citato D.M., recante le “Istruzioni operative finalizzate alle nomine in
ruolo per l’anno scolastico 2022/2023”;
l’art. 59, comma 4, del d.l. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla l. n.
2016/2021;
l’art. 5-ter del d.l. n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla l. n. 15/2022;
la circolare ministeriale prot. 28597 del 29/07/2022;
il D.M. n. 188 del 21/07/2022;
il D.D.G. dell’U.S.R. Puglia, prot. n. 35889 del 25/08/2022, recante il riparto di posti
per la procedura di cui all’art. 5-ter del d.l. n. 228/2021, per quest’ambito territoriale
pari a 39 posti per ADEE, 65 per ADMM, 21 per ADSS;
il proprio decreto prot. 10419 del 25/08/2022, con cui sono state ripubblicate le
G.P.S. per quest’ambito territoriale;
delle rinunce pervenute a quest’Ufficio entro i termini previsti;
le istanze prodotte dagli aspiranti sulla piattaforma “Istanze on-line”, comprese le
dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di riserva e/o precedenza;
la necessità di revocare la nomina conferita all’aspirante Martino Gabriele, a seguito di
rettifica del punteggio nelle G.P.S.;
la necessità di revocare la nomina conferita all’aspirante Padalino Apollonia, a seguito
di rettifica dei titoli di preferenza nelle G.P.S.;
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RILEVATO
CONSIDERATA
FATTA SALVA

che, per mero errore, in fase di scorrimento delle nomine per ADSS non è stata
attribuita una nomina ad aspiranti beneficiari di titoli di riserva, in surroga rispetto alla
rinuncia dell’aspirante Cafarelli Consiglia;
la necessità di procedere all’assegnazione degli aspiranti alla sede di servizio, con
decorrenza 01/09/2022, nel rispetto dei limiti del contingente e del riparto, come da
decreti dell’U.S.R. Puglia;
la possibilità di rettifica e/o revoca, anche in autotutela, del presente provvedimento
per circostanze al momento non note, ivi comprese eventuali pronunce giurisdizionali;
DISPONE

sono revocate le nomine conferite agli aspiranti Martino Gabriele, nato il 04/10/1979, su posto di sostegno
nella scuola primaria (ADEE) presso il C.D. “San Giovanni Bosco” di Foggia (FGEE005009 –
FGEE00501A) e Padalino Apollonia, nata il 09/02/1975, su posto di sostegno nella scuola secondaria di II
grado (ADSS) presso l’I.I.S.S. “Dell’Aquila-Staffa” di San Ferdinando di Puglia (FGIS023001); i relativi posti
sono considerati disponibili per la presente operazione di nomina per scorrimento.
Per i riferimenti in premessa indicati, che qui si intendono integralmente richiamati, gli aspiranti inclusi in
posizione utile nelle G.P.S. di I fascia per il sostegno nella scuola primaria (ADEE), nella scuola secondaria di
I grado (ADMM) e nella scuola secondaria di II grado (ADSS) sono destinatari di proposta di assunzione a
tempo determinato con decorrenza 01/09/2022 e assegnati alle sedi di servizio indicate di fianco al proprio
nominativo, come da allegati elenchi che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
Tutti gli aspiranti sono assegnati con riserva di accertamento dei requisiti e di eventuali elementi ostativi alla
partecipazione alla presente procedura.
I Dirigenti scolastici, presso le cui sedi gli aspiranti sottoscriveranno il contratto a tempo determinato, sono
invitati a dare seguito al presente adempimento, ivi compresi i controlli previsti dalle disposizioni vigenti.
A tale scopo si evidenzia che le disposizioni normative vigenti prevedono che, sulle procedure,
l'Amministrazione “si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni di cui al comma 1,
ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Qualora dal controllo
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di
legge”.
Ogni irregolarità o illegittimità rilevata, pertanto, dovrà essere segnalata dal Dirigente scolastico alle Autorità
competenti, ove ne ricorrano le condizioni, e allo scrivente Ufficio.
Agli aspiranti docenti, a seguito dell’assegnazione dell’incarico a tempo determinato di cui al presente
provvedimento, è precluso il conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b)
dell’Ordinanza Ministeriale n. 112/2022, anche per altra classe di concorso o tipologia di posto.
La rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia
di posto.
Ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 188/2022, “In caso di rinuncia, resta salva la possibilità di partecipazione alle
successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato, qualora la rinuncia stessa pervenga
entro il termine indicato dall’ufficio territorialmente competente”.
A tal fine, i nominati in argomento possono inviare, all’indirizzo mail di quest’Ufficio
(usp.fg@istruzione.it), esplicita rinuncia non revocabile al conferimento dell’incarico ricevuto entro
e non oltre le ore 23.59 del 03/09/2022. La mail dovrà indicare come oggetto “Rinuncia nomina da I
fascia G.P.S”.
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Rinunce tardive o inoltrate con modalità differenti da quella sopra indicata non verranno considerate
valide e non consentiranno la partecipazione dell’aspirante alle successive operazioni di attribuzione
degli incarichi a tempo determinato.
Entro il medesimo termine (ore 23.59 dell’01/09/2022) gli aspiranti già destinatari di altra nomina
per l’a.s. 2022/2023 dovranno comunicare l’opzione per la nomina pregressa o per quella conseguita
da I fascia G.P.S. In mancanza, sarà confermata la nomina conseguita da I fascia G.P.S. e revocata
ogni altra nomina precedente.
Si richiama, infine, quanto previsto dalla nota ministeriale prot. n. 28597 del 29/07/2022, in merito a quanto
disposto dall’articolo 399, comma 3-bis, del T.U., nella parte in cui dispone che “l'immissione in ruolo
comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata
alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto
scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse
da quella di immissione in ruolo”.
Per quanto qui non previsto si rimanda alla normativa vigente in materia.
Si precisa che il provvedimento utile all’assegnazione della proposta della sede, indicata per ciascun
nominativo, è esclusivamente quello contenuto nel presente provvedimento. Eventuali comunicazioni inviate
automaticamente dal sistema informativo non concordanti con il presente provvedimento non devono essere
tenute in considerazione.
Il presente provvedimento, che potrà essere rettificato a seguito di eventuali situazioni non note, è pubblicato
sul sito web di questo Ufficio (www.ustfoggia.it), con valore di notifica a tutti gli effetti. Il presente
provvedimento è, altresì, trasmesso agli indirizzi di posta elettronica delle istituzioni scolastiche statali per
l’acquisizione agli atti e per il seguito di competenza da parte dei Dirigenti scolastici.
Allegato
Elenchi del personale nominato a tempo determinato da I fascia G.P.S per scorrimento per l’a.s. 2022/2023
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
Firmato digitalmente da
EPISCOPO MARIA AIDA TATI
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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Agli aspiranti da I fascia G.P.S. per scorrimento, tramite pubblicazione nell’Albo on-line
All’U.S.R. Puglia – Direzione generale
Alle OO.SS. del Comparto scuola
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