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IL DIRIGENTE 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 

istruzione 

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e il 

Regolamento attuativo D.M.123 del 27 marzo 2000; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale del Personale e degli AA.GG. ed AA.vi D.D. 28/07/2000, con il 

quale                       è stato indetto il concorso ordinario, per esami e titoli, a posti di personale educativo 

nelle istituzioni educative;  

VISTO il decreto n. 634 dell’11/08/2017 relativo alla ripartizione dei posti del Personale Educativo a.s. 

2017/18; 

VISTE le modalità di conferimento delle nomine contenute nelle istruzioni operative allegate alla nota prot. 

n. AOODGPER.28578 del 27 giugno 2017del MIUR; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 32438 del 27 luglio 2017; 

TENUTO CONTO del D.M. 522 del 26 luglio 2017, Allegato A punto A.3 che prevede, laddove il numero 

dei posti disponibili sia dispari e nella precedente tornata non vi siano state penalizzazioni, occorre attribuire 

il posto disponibile dalle graduatorie del concorso ordinario. 

TENUTO CONTO che nell’anno scolastico 2016/2017 non ci sono state graduatorie penalizzate, essendo 

stati attribuiti n. 2 posti di Personale Educativo, 1 da GAE e 1 da Concorso Ordinario per titoli ed Esami; 

 

                                                                             D I S P ONE 

 

per quanto esposto in premessa, il contingente di posti pari ad 1, assegnato alla provincia di Foggia, per la 

stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato del personale Educativo, relativo all’anno scolastico 

2017/2018, è ripartito nel modo seguente: 

 

n. 1 posto alla Graduatoria di Merito del Concorso Ordinario 

 

 

IL DIRIGENTE 

(Maria Aida Tatiana Episcopo) 
 
All’Ufficio Scolastico Regionale 

Direzione Generale-Uff. II- Bari 
 

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici degli Istituti con Convitti Annessi – LORO  SEDI 

 
Alle OO.SS. di categoria – LORO SEDI 

 

All’Albo dell’UST - SEDE 
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