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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Foggia
71122 FOGGIA - Via Telesforo,25 - tel. 0881795218
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.ustfoggia.it/

Foggia, data del protocollo
Ai candidati inclusi nelle GAE
p.c. Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali nella provincia di Foggia e BAT
Alle OO.SS. del Comparto scuola
All’Albo on-line

AVVISO
Oggetto: Assunzioni a tempo indeterminato per l’a.s. 2021/2022 da GAE – Indicazione provincia
Si informano i candidati presenti nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Foggia relative a
tutte le classi di concorso che, ai fini della nomina in ruolo, le procedure di indicazione della provincia tramite
la procedura informatizzata predisposta dal Ministero (sistema POLIS - Istanze online), sono disponibili dalle
ore 00.01 del 09/07/2021 alle ore 23.59 dell’11/07/2021.
Il turno di convocazione è unico per tutte le classi di concorso per le quali risultano esistenti le GAE.
Le GAE aggiornate sono in fase di pubblicazione, in attesa che siano trasmesse dal gestore del SIDI. Nel
frattempo, i candidati possono fare riferimento alle GAE pubblicate da quest’Ufficio con nota prot. 8015 del
27/07/2020, con esclusione dei candidati già destinatari di nomina in ruolo per l’a.s. 2020/2021.
I candidati sono tenuti a compilare e ad inviare la domanda utilizzando le funzioni a disposizione sul sito
del Ministero dell’Istruzione, nella sezione “Istanze online”. Si invitano i candidati a consultare le apposite
istruzioni e la guida operativa presenti su “Istanze online”.
I candidati devono necessariamente indicare la provincia di Foggia. Tale fase è propedeutica
all’assegnazione della sede, la cui scelta sarà effettuata a seguito di successiva convocazione.
In tale fase i candidati esprimeranno altresì l’ordine di preferenze tra le GAE per le diverse classi
di concorso in cui siano inseriti (nel caso d’inclusione nelle GAE per più di una classe di concorso);
potranno inoltre rinunciare a determinate classi di concorso. Qualora il candidato non esprima la
preferenza su tutte le classi di concorso per le quali sia inserito in GAE e non risultino posti
disponibili per le classi di concorso scelte, non potrà essere nominato sulle classi di concorso alle
quali abbia rinunciato pur in presenza di eventuali posti residui in tali classi di concorso, con
conseguente decadenza dalla graduatoria di riferimento ai sensi dell’art. 436, comma 2, del d.lgs. n.
297/1994.
Non essendo al momento noto il contingente di assunzioni destinato a quest’Ambito territoriale,
la convocazione è estesa a tutti i candidati presenti nelle GAE. La partecipazione alla procedura
informatizzata non equivale pertanto ad una proposta di assunzione a tempo indeterminato.
INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Legge n. 68/1999
L’istanza prevede la sola visualizzazione degli eventuali titoli di riserva già dichiarati dall’aspirante e presenti
nelle banche dati del reclutamento (GM e GAE).
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Nomina d’ufficio
Il mancato inoltro dell’istanza nei termini e nei tempi specificati darà luogo ad assegnazione d’ufficio in coda
ai candidati che hanno partecipato alla procedura informatizzata.
Rinunce
Eventuali rinunce dovranno essere espresse esclusivamente all’interno della procedura informatizzata indicata.
Delega
Non è prevista la possibilità di delega verso l’Amministrazione. Sono consentite solo le possibilità indicate
dalla piattaforma “Istanze online”.
Per quanto non previsto nel presente avviso si rinvia alle indicazioni presenti nella piattaforma predisposta dal
Ministero.
Lo scrivente Ufficio curerà il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del
GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Il presente avviso, pubblicato sul sito web di questo Ufficio (www.ustfoggia.it), ha valore di
convocazione a tutti gli effetti.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
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