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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 Telesforo, 25 - tel. 0881/795111
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.ustfoggia.it/

Ai Docenti aspiranti alla nomina a T.I.
Alle OO.SS. di Comparto
All’Albo pretorio
Al sito web www.ustfoggia.it

Oggetto: Convocazioni per assegnazione dell’Ambito e/o della sede al personale docente collocato in
posizione utile da GaE - A.T. Foggia. ISTRUZIONE SECONDARIA DI I E II GRADO.

Nel confermare integralmente tutte le disposizioni già impartite con la nota Usr Puglia del
30/07/2018 prot. 21311 e con l’avviso dello scrivente del 02/08/2018 prot.8547, di seguito si notifica in
forma ufficiale il calendario di massima per il giorno 8/8/2018 per i settori ISTRUZIONE SECONDARIA
DI I E II GRADO, raccomandando puntualità per gli orari d’inizio dei lavori anche se gli stessi potrebbero
subire variazioni nello svolgimento delle operazioni.
Si precisa che la convocazione non riguarda i nominativi - erroneamente inclusi nelle graduatorie
pubblicate in data 31/7/2018 – di coloro che non hanno titolo alla proposta di assunzione in quanto già
rinunciatari nell’a.s. precedente per classi di concorso dello stesso ordine e grado.

Si ricorda che:
 occorre munirsi di documento di identità in corso di validità e, per gli aspiranti individuati
dal GM presso l’USR per la Puglia, è necessario consegnare l’atto di individuazione
dell’Ambito; 
 gli eventuali aspiranti inseriti in graduatoria con riserva per esito di pronunce cautelari,
compresi nelle posizioni di cui a questo calendario, avranno diritto all’accantonamento del
posto su ambito territoriale in attesa della sentenza di merito e - all’atto della proposta di
contratto - dovranno esibire copia della relativa ordinanza o sentenza giudiziaria per
evincere dal relativo dispositivo la possibilità di stipulare contratti con l’Amministrazione
Scolastica;
 i candidati convocati per posti di sostegno dovranno, inoltre, esibire e/o produrre, all’atto
della convocazione, una fotocopia semplice del certificato o del titolo di specializzazione sul
sostegno sulla quale dovrà risultare la dichiarazione di conformità all’originale ovvero
dichiarazione sostitutiva della certificazione contenente tutti gli elementi del titolo di
specializzazione sul sostegno, così come i beneficiari delle riserve dei posti di cui alla
L.68/99 i quali dovranno esibire la documentazione utile per il diritto alla riserva se già
riconosciuto nella relativa graduatoria.

CONVOCAZIONI DEL GIORNO 08/08/2018 c/o sede Via Telesforo 25 (Palazzo nella nuova Provincia)
– 1^ piano, Sala Consiliare:
cl. conc
tutte le classi di
concorso convocate
presso l’USR Puglia
il giorno 7 agosto
2018
cl. conc
posti autorizzati per GaE
1 EX AREA DISCIPLINARE

docenti convocati

08-ago-18

Docenti I e II grado con
attribuzione di Ambito
territoriale c/o UST Foggia

ore 9,30

docenti convocati

08-ago-18

tutti inseriti in GaE anche con riserva (*)

ore 11,30

ad01

AD01 sostegno II
grado

1 EX AREA DISCIPLINARE
ad02

1 EX AREA DISCIPLINARE
ad03

A022
A012
A011
A013
A001
A017
A018
A019
A020
A026
A027
B015

18
9
4
1
4
1
2
3
1
5
2
2

N.B.: i convocati sono in soprannumero rispetto ai posti assegnabili
Sul sito istituzionale saranno pubblicati, giornalmente, i successivi calendari.
Il Dirigente Ufficio V, A.T. Foggia
dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
documento firmato digitalmente

