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Protocollo e data come da stringa in alto                                                                                                           

 

                                                                                      Al personale ATA compreso nel novero dei nominandi a tempo indeterminato  

                                                                    (tramite sito web istituzionale dell’UST di Foggia www.ustfoggia.it)  

                                                                                       All’ Albo  informatico 

                                                                                      Alle OO.SS. di Comparto  

 

Oggetto: Nomine a tempo indeterminato del personale ATA a.s. 2020/21. Profili: Collaboratore Scolastico, Assistente 
Amministrativo, Assistente Tecnico e Cuoco. INTERPELLO URGENTE per procedura provinciale di nomina.  

 
 

Vista la C.M. n. 24334 del 11 agosto 2020 e la nota USR Puglia  prot. n. 21403 del 14/08/2020, con la quale è stato comunicato il 
contingente  di nomine in ruolo, le SS.LL. rientrano tra i potenziali assunti a tempo indeterminato per il profilo indicato nella delega allegata. 
 
  A tale scopo, in allegato alla pubblicazione odierna su sito istituzionale www.ustfoggia.it,  è pubblicato il modello delega con l’elenco 
delle sedi disponibili della provincia di Foggia, che dovrà essere compilato indicando l’ordine di priorità (da quella più  desiderata “la prima” 
a quella meno desiderata “l’ultima”) 
 
Entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 26 AGOSTO 2020 dovrà essere inoltrato il modello di delega compilato e sottoscritto con 
l’ordine di preferenza della sede, esclusivamente ai seguenti due indirizzi mail:  
 usp,fg@istruzione.it  
personaleatafoggia@gmail.com 
 

In caso di mancata ricezione degli atti inviati e/o della rinuncia alla nomina, questo Ufficio procederà con il conferimento della 
assegnazione d’ufficio secondo criterio di viciniorietà dalla propria residenza, 

 
Gli atti attestanti le riserve di cui alla Legge 68/99 e le altre precedenze di Legge, ove non già acquisite in fase di 

compilazione delle graduatorie provinciali (ATA 24 mesi) -  pubblicate con prot. 8860 il 19/08/2020 e rettificate con prot. 9017 
del 25/08/2020 -  vanno allegati alle mail sopra indicate.  
 

I documenti da restituire sono: 
 
 1 - modello di delega con l’ordine di preferenza della sede; 
 2 - copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
 3 - l’eventuale modulo di rinuncia al ruolo; 
 4. atti inerenti riserve e precedenze di legge (ove non già acquisiti).  
 
 
 
 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  

Ufficio V  -  Ambito territoriale per la Provincia di Foggia 
 71122  FOGGIA - Via Telesforo,25 -  tel. 0881/795111 

e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it 
sito web: http://www.ustfoggia.it/ 

 
 

 

 
Ufficio del Dirigente, 0881/795218 
Ufficio ATA 0881/795201 

 

 Di seguito la  tabella riepilogativa dei convocati: 
 

Profilo Professionale Personale convocato pleno 
iure 

Personale con riserva Legge 
68/99 convocato in turno di 
nomina (in ragione del 50% 

delle disponibilità)  

Eventuali note  

Collaboratore Scolastico da n. 1  a n. 90 da n. 34  a n. 153  

Assistente Amministrativo  da n. 1  a TUTTI TUTTI  

Assistente Tecnico Da n 1 a TUTTI TUTTI  

Cuoco TUTTI TUTTI  

Guardarobiere TUTTI TUTTI  

 
 
Il numero dei convocati è maggiore dei posti assegnati nel piano di riparto per la Provincia di Foggia, ai fine del recupero di eventuali sopraggiunte 
rinunce. Tale eccedenza, pertanto, non può dare adito ad aspettative di nomina.  
 
Il presente avviso, pubblicato sul sito web di questo Ufficio (www.ustfoggia.it), ha valore di convocazione a tutti gli effetti. 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                           IL DIRIGENTE U.A.T. Foggia 

MARIA AIDA TATIANA EPISCOPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All’USR Puglia – Direzione Generale 
All’Ufficio II – USR Puglia 
Alle Scuole della Provincia di Foggia e BAT Nord (Trinitapoli, San Ferdinando di P. e Margherita di S.) 
Alle OO.SS. provinciali del Comparto Scuola 
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