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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/

All’I.C. “Catalano- Moscati”, Foggia
Pec: fgic86200b@pec.istruzione.it
All’ins.te Nuzziello Alessandra
Peo: nuz.alessandra@gmail.com
All’Albo on line

OGGETTO: Conferimento supplenze da G.A.E. e da G.P.S. per l’a.s. 2022/2023, esiti V turno, prot. n. 13173 del
10.10.2022. Rettifica assegnazione incarico scuola dell’infanzia- posto di sostegno (ADAA) presso I.C. “CatalanoMoscati”, Foggia- ins.te Nuzziello Alessandra.
IL DIRIGENTE
VISTA

l’O.M. n. 112 del 6 Maggio 2022;

VISTA

la domanda di inserimento nelle GPS e nelle GI (aa.ss. 2022/23 e 2023/24) presentata dalla sig.ra
Nuzziello Alessandra per la scuola dell’infanzia- posto di sostegno (ADAA);

CONSIDERATO

che la sig.ra Nuzziello Alessandra è stata individuata dalla I fascia delle GPS- scuola dell’infanzia,
posto di sostegno (ADAA), quale destinataria di un incarico a t.d. avente ad oggetto uno spezzone di
n. 12, 5 ore presso l’I.C. “Catalano- Moscati” di Foggia (FGAA862007);

CONSIDERATO

che da controlli effettuati da quest’Ufficio risulta che il posto assegnato corrispondeva in realtà ad
una cattedra intera e che per mero errore materiale è stato assegnato uno spezzone di n. 12, 5 ore;

Tutto ciò premesso,
DECRETA
la sig.ra Nuzziello Alessandra (nt. 8.08.1978) è assegnata all’I.C. “Catalano-Moscati” di Foggia (FGAA862007), scuola
dell’infanzia- posto di sostegno (ADAA) su cattedra intera al 30.06.
Il presente provvedimento, con riferimento esclusivo alle previsioni riguardanti la sig.ra Nuzziello Alessandra, deve considerarsi
quale integrazione e rettifica del precedente decreto prot. n. 13173 del 10.10.2022.
Si trasmette al D.S. dell’I.C. “Catalano- Moscati” di Foggia per il seguito di competenza.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D.L. 39/93

U.O. Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I Grado
Responsabile istruttoria: Dott.ssa M. Teresa Cavaliere (mariateresa.cavaliere5@istruzione.it)

