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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. 0881795218
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.ustfoggia.it/

Foggia, data del protocollo
Oggetto: Assunzioni ai sensi dell’art. 59, comma 9-bis, del d.l. n. 73/2021 (convertito con modificazioni dalla
l. n. 106/2021) – Decreto di assegnazione degli aspiranti alle istituzioni scolastiche (clc A022)
IL DIRIGENTE
VISTO
VISTA
VISTE
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO
ESAMINATE
CONSIDERATA
FATTA SALVA

il d.lgs. 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;
l’art. 59, comma 9-bis, del d.l. n. 73/2021 (convertito con modificazioni dalla l. n.
106/2021);
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”;
il D.M. n. 108 del 28/04/2022;
il D.D.G. dell’U.S.R. Puglia, prot. n. 31402 del 21/07/2022, ed eventuali successive
rettifiche, con il quale è stato ripartito a livello provinciale il contingente di posti di
docente di scuola statale dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I e II grado, posti
comuni e di sostegno, al quale si rimanda per il riparto tra GM e GAE;
il decreto dell’U.S.R. Puglia prot. 15064 del 21/04/2022, con il quale è stato definito il
contingente ai sensi dell’art. 59, comma 9-bis, del d.l. n. 73/2021;
la circolare ministeriale prot. 28597 del 29/07/2022;
il decreto dell’U.S.R. Puglia prot. 35992 del 26/08/2022, con cui sono stati accantonati
e decurtati dal procedimento di conferimento delle supplenze i posti destinati
all’assunzione ex art. 59, comma 9-bis, del d.l. n. 73/2021 per la classe di concorso
A022;
il provvedimento con cui l’U.S.R. Puglia ha avviato la “FASE 2” per l’assegnazione
della sede;
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 procedere all’assegnazione degli aspiranti alla sede di servizio, con
decorrenza 01/09/2022;
la possibilità di rettifica e/o revoca, anche in autotutela, del presente provvedimento
per circostanze al momento non note, ivi comprese eventuali pronunce giurisdizionali;
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DISPONE
per i riferimenti in premessa indicati, che qui si intendono integralmente richiamati, gli aspiranti di cui all’art.
59, comma 9-bis, del d.l. n. 73/2021 (convertito con modificazioni dalla l. n. 106/2021) e assegnati alla
provincia di Foggia sono assegnati alle sedi di servizio indicate di fianco al proprio nominativo, come da
allegato elenco che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
I candidati già destinatari di altre nomine e attualmente nominati da concorso straordinario ai sensi dell’art.
59, comma 9-bis, del d.l. n. 73/2021 (convertito con modificazioni dalla l. n. 106/2021), qualora interessati a
mantenere la nomina pregressa, sono tenuti a comunicare la rinuncia alla nomina da concorso straordinario ex
art. 59, comma 9-bis, del d.l. n. 73/2021 (convertito con modificazioni dalla l. n. 106/2021).
La rinuncia deve essere trasmessa via mail all’indirizzo istituzionale (usp.fg@istruzione.it), unitamente a una
copia del documento d’identità, entro e non oltre le ore 14.00 del 15/09/2022. In mancanza, sarà confermata
la nomina da concorso straordinario ex art. 59, comma 9-bis, del d.l. n. 73/2021 (convertito con
modificazioni dalla l. n. 106/2021) e annullata la nomina pregressa.
Il personale destinatario della presente assegnazione di proposta di assunzione in ruolo dovrà presentarsi
presso la sede indicata entro la giornata lavorativa successiva alla pubblicazione del presente decreto per la
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo determinato. In caso di mancata assunzione, salvi i
casi previsti dalle norme, il Dirigente scolastico provvederà alla tempestiva diffida ad assumere servizio, pena
la decadenza dal diritto di nomina. La decorrenza economica è stabilita dall’effettiva presa di servizio.
Ogni individuazione è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente
ai fini della legittimità della nomina a tempo indeterminato. A tal fine i Dirigenti scolastici attiveranno all’atto
dell’assunzione in servizio i controlli previsti e procederanno ad acquisire le dichiarazioni di assenza di
situazioni ostative all’assunzione a tempo indeterminato presso l’Amministrazione scolastica. Ogni irregolarità
e/o illegittimità rilevata dovrà essere segnalata dal Dirigente scolastico allo scrivente Ufficio e alle Autorità
competenti, ove ne ricorrano le condizioni. Per quanto qui non previsto, si rimanda alle disposizioni
ministeriali in materia.
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.
Al fine di recuperare eventuali posti assegnati, sui quali si intende rinunciare, l’aspirante dovrà esprimere
immediata rinuncia alla nomina entro le ore 23.59 del giorno 14/09/2022 inviando mail all’indirizzo
istituzionale usp.fg@istruzione.it con il seguente oggetto “rinuncia nomina concorso straordinario A022”
Allegato
Elenco del personale nominato ai sensi dell’art. 59, comma 9-bis, del d.l. n. 73/2021 – classe di concorso
A022
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
Firmato digitalmente da
EPISCOPO MARIA AIDA TATI
C=IT
_______________________________________
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA'nell’Albo
E RICERCA
Ai candidati nominati ai sensi dell’art. 59, co. 9-bis, del d.l. n. 73/2021, tramite pubblicazione
online
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