Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Foggia
71121 FOGGIA - Via Rosati, 2 - tel. 0881/795111

OGGETTO:

convocazioni per proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato personale docente della scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria di I e II grado.

Elenco del personale docente incluso nelle GaE della provincia di Foggia convocato per eventuale proposta di contratto a tempo
indeterminato per l’a.s. 2017/18 – I posti disponibili, rispetto ai contingenti inizialmente ufficializzati, sono dovuti a “riversamenti”
rinvenienti da rinunce dalle graduatorie di merito o da compensazioni regionali.
Convocazione del giorno17 Agosto 2017- alle ore 16,00 - presso la sede dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Foggia In Via Rosati
N. 2 – 4^ Piano.
I convocati possono delegare formalmente un terzo di fiducia. Chi intende rinunciare alla nomina, è invitato a produrre formale
dichiarazione ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
uspfg@postacert.istruzione.it – usp.fg@istruzione.it

L’ordine e l’orario di convocazione sono indicativi.
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AMBITO PUGLIA15
Ins. con riserva a seguito Ordinanza n.9967/16

Le graduatorie ADAA e AJ55 risultano prive di aspiranti dopo un controllo generale delle posizioni.
(#)Ins. con riserva a seguito Ordinanza Magistr.

* aspirante convocato per eventuale disponibilità a seguito opzione in altra classe di concorso o rinuncia.
Gli aspiranti inseriti in G.a E. con riserva (lettera T) dovranno produrre al momento della convocazione copia del provvedimento
cautelare emesso dall’Autorità Giudiziaria.

Il Dirigente
dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi del art. 3, c. 2, del D.Lgs 39/93)
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