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Oggetto: DDG prot. 2200/2019  - Internalizzazione dei servizi ausiliari e di pulizia: modifica orari di 

convocazione per sopraggiunti motivi di organizzativi.   

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.M. n. 1074 del 20 novembre 2019 con il quale il MIUR ha determinato i 

requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di 

svolgimento e i termini per la presentazione delle domande per l’assunzione di 

personale che ha svolto servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche 

ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese 

titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi; 

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 2200 del 6 dicembre 2019, con il quale il MIUR ha 

bandito la predetta procedura selettiva, che si richiama integralmente;   

TENUTO CONTO  

 

della graduatoria di merito ripubblicata con prot. n. AOOUSPFG/2500 del 

21/02/2020 e del Piano di riparto del contingente per l’A.T. di Foggia pubblicato 

con prot. n. AOOUSPFG/2463 del 20/02/2020 
 

 

COMUNICA 

 

che, per motivi organizzativi e per prevenire assembramenti in luogo pubblico, le convocazioni degli 

aspiranti di cui all’oggetto si svolgeranno, sempre a far data dal 26 febbraio 2020, secondo il seguente 

nuovo calendario: 

 

DATA ORA Convocati 

Mercoledì 26 febbraio 2020 09:00 Accreditamento OO.SS. 

Mercoledì 26 febbraio 2020 09:30 Aspiranti con precedenza Legge 104  - gruppo rientrante nelle 

posizioni a tempo pieno (FINO A POS. 132)  

Mercoledì 26 febbraio 2020 10:15 DA POSIZIONE 1 A 62. 

Mercoledì 26 febbraio 2020 11:30 DA POSIZIONE 63 a 132. 

Giovedì 27 febbraio 2020 08:30 Aspiranti con precedenza Legge 104   - gruppo rientrante nelle 

posizioni a tempo parziale (DA POS. 133 a POS. 386) 

Giovedì 27 febbraio 2020 09:30 DA POS. 133 A POS. 192 

  DA POS. 193 A POS 232 

Giovedì 27 febbraio 2020 14:30 DA POS. 233 A POS. 282 

Venerdì 28 febbraio 2020 08:30 DA POS. 283 A POS. 342 

Venerdì 28 febbraio 2020 11:00 DA POS. 343 A POS. 386 

  

Le nomine avranno luogo presso l’U.A.T. di Foggia (Palazzo della nuova Provincia), via 

Telesforo 25, 1^  piano – Sala consiliare e Sala riunioni.  
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I candidati dovranno presentarsi, presso la sede di svolgimento delle operazioni, nel luogo ed ora 

indicati del suddetto calendario, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del 

codice fiscale.  

 

L’accesso al locale di conferimento delle proposte di nomina avrà luogo con appello 

nominativo degli interessati presso la portineria dell’Ente, scaglionati a gruppi di max. 25 persone.  

 

Si ricorda che l’orario del turno di convocazione è orientativo, mentre è vincolante l’orario di 

convocazione. 

Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione, gli aspiranti convocati possono farsi 

rappresentare da persona di loro fiducia munita di regolare delega, ovvero, possono delegare 

espressamente il Dirigente di questo Ufficio, già allegato alla precedente convocazione. 

Si avvisano i candidati che tutte le informazioni d’interesse saranno pubblicate solo sul sito web 

dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Foggia (www.ustfoggia.it) e avranno valore di notifica a tutti gli 

interessati a tutti gli effetti di legge. Si invitano, pertanto, i candidati a consultare quotidianamente il 

predetto sito web al fine di acquisire le informazioni di interesse o per contezza di eventuali rettifiche.  

L’elenco delle sedi disponibili, nelle scuole dove sono stati disposti gli accantonamenti di legge, 

sarà reso noto entro la data che precede la prima convocazione di cui alla presente nota. Si potrà accedere, 

secondo graduazione spettante, ai posti a Tempo Pieno (36 ore settimanali) o a Tempo Parziale (18 ore 

settimanali). 

Si invitano i Dirigenti Scolastici a garantire la massima diffusione al presente preavviso anche 

mediante pubblicazione sui siti web istituzionali.  

Il presente avviso è pubblicato sul sito web www.ustfoggia.it – sezione ATA – con valore di 

notifica a tutti gli effetti di legge.  
 

Il Dirigente U.A.T. Foggia  

                    Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo 

                   
 

 

Destinatari: 

 

USR per la Puglia - Direzione Generale 

Dirigenti Scolastici A.T. Foggia 

Aspiranti alla procedura concorsuale per il tramite delle scuole di servizio ove prestano servizio ausiliario e/o di pulizia ai 

sensi dell’art. 1 comma 1 del DM n. 1074 del 20 novembre 2019 

OO.SS. Comparto Scuola - A.T. Foggia  

Albo pretorio U.A.T. Foggia 
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