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URGENTE 

 

AI DOCENTI DESTINATARI DI SEDE  

Attratti da vincolo quinquennale su sostegno  

(tramite pubblicazione sul sito web UST FOGGIA)  

 

Ai Dirigenti  

delle istituzioni scolastiche statali  

nella provincia di Foggia  

 

Alle Segreterie OOSS Comparto scuola  

provincia di FOGGIA 

 

Al sito web UST FOGGIA 

p.c.  

All’USR Puglia  

(peo istituzionale)  

 

 

Oggetto: Esito favorevole della nomina condizionata alla verifica d’ufficio del personale docente vincitore di concorso, già assunto a 

T.I.  su posto di Sostegno, attratto da vincolo quinquennale. 

 

 

Si rende noto che in data 30/09/2019 è pervenuto chiarimento, su richiesta del Direttore generale dell’USR per la Puglia, a 

firma del Capo Dipartimento dott.ssa Carmela Palumbo avente ad oggetto: “Personale docente – Nomine in ruolo per l’anno 

scolastico 2019/20. D.M. 688 del 31/07/2019. Immissioni in ruolo personale docente a.s. 2019-2020. Vincolo quinquennale 

sostegno”. Per quanto ivi contenuto e chiarito, ne consegue che per i neo-immessi in ruolo per l’a.s. 2019/20, che attualmente 

hanno un inquadramento di ruolo su posto di sostegno, è confermata, a far data dal 1.9.2019, senza alcuna preclusione 

relativa al vincolo quinquennale su sostegno, la sede di titolarità su posto comune/disciplina come da verbali relativi alle 

operazioni di assegnazione di sede pubblicati nel mese di agosto 2019 sul sito istituzionale e come da proposta di contratto a 

tempo indeterminato.  
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Sono confermati gli altri motivi ostativi e preclusivi alla nomina effettiva e alla presa di servizio pleno iure dal 01/09/2019 -  

per motivi diversi dal vincolo quinquennale in argomento -  ove ancora persistenti (es.: in caso di accantonamento del posto per 

ricorso giurisdizionale pendente).   

 

La presente è pubblicata in evidenza sul sito web www.ustfoggia.it, con valore di notifica a tutti gli interessati 

 

                  Il Dirigente U.A.T. Foggia 

                                                                                                                                Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo 
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