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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 P.Telesforo. 25 - tel. 0881/795299
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.ustfoggia.it/

Foggia, data del protocollo
Oggetto: provvedimento di semiesonero del personale docente con funzioni tutoriali presso i corsi di laurea di Scienze della
formazione primaria dell’Università degli Studi di Bari e del Salento- ins.te Scirpoli Felice

VISTA

la nota prot. n. 30976 del 25/08/2022 con cui il Ministero dell’Istruzione- Direzione Generale del Personale Scolastico
trasmetteva il decreto interministeriale prot. n. 173 del 28/06/2022, relativo al contingente del personale con funzione di
tutor presso i corsi di laurea propedeutici all’insegnamento per l’a.s. 2022/23;

VISTA

la nota prot. n. 29752 del 12/07/2022 con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia- Direzione Generale ha
comunicato il contingente assegnato a ciascun Ateneo, richiedendo i nominativi dei docenti da porre in esonero o in
semiesonero;

VISTA

la nota prot. n. 2627-III/2 del 21/07/2022 del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione
dell’Università degli Studi di Bari e del Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo dell’Università degli Studi del
Salento, recante i nominativi dei docenti da porre in esonero o in semi-esonero per lo svolgimento delle sopra citate funzioni
tutoriali;

VISTE

le note prot. n. 33458 del 04/08/2022 e prot. n. 36162 del 29/08/2022 con cui Ministero dell’Istruzione- Direzione Generale
del Personale Scolastico chiedeva ai docenti interessati una formale attettazione o rinuncia agli incarichi predetti;

Tutto ciò premesso, il Dirigente dell’Ufficio V- Ambito Territoriale della Provincia di Foggia,

DISPONE
l’ins.te Scirpoli Felice (nt. 14/03/1972), docente di scuola primaria- posto comune, titolare presso l’I.C. “Giovanni
XXIII” di Monte Sant’Angelo (FGIC83100Q- FGEE83101T), è posto in regime di semiesonero dal 01/09/2021 al
31/08/2023.
Il presente decreto è trasmesso altresì alla scuola di titolarità del docente per il seguito di competenza.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo

All’USR per la Puglia- Direzione Generale
Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari
Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi del Salento
Al Direttore del Dip. Scienze della formazione, Uni. degli Studi di Bari
Al Direttore del Dip. Di Storia dell’Univ. Degli Studi del Salento
Al sig. Scirpoli Felice c/o l’I.C. “Giovanni XXIII”, Monte Sant’Angelo
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