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Prot. n. AOOUSPFG (riportato in intestazione)   

 

Foggia, (fa fede il protocollo)  

 

  

Ai candidati inclusi nelle GM e nelle GaE (tramite pubblicazione sul sito web)  

p.c. Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali nella provincia di Foggia e BAT 

 (peo istituzionali)  

    Alle Segreterie provinciali OOSS Comparto scuola (loro indirizzi peo)    

Al sito web SEDE  

  

Oggetto: Piano di riparto del contingente di assunzioni - DM n. 12 del 18/05/2020 – Avviso di 

pubblicazione DDG prot. n. AOODRPU/12272 del 21/05/2020 e prot. n. AOODRPU/12368 del 

22/05/2020 recante rettifiche e integrazioni. 

  

    Con riferimento al DM 12/2020, trasmesso con la nota ministeriale prot. n. AOODGPER/12276 

del 18/05/2020, che si allegano per completa informazione, si comunica che sul sito web dell’USR Puglia 

è stato pubblicato il DDG prot. n. AOODRPU/12272 del 21/05/2020 e il DDG AOODRPU/12368 del 

22/05/2020 di rettifica e integrazioni con il quale la Direzione Generale ha ripartito, tra GM concorsi e 

GaE provinciali, il contingente delle assunzioni previste dal citato decreto ministeriale, che si svolgeranno 

con procedura telematica. Si avvisano gli interessati che ogni informazione sarà pubblicata sul sito web 

dell’USR Puglia (www.pugliausr.gov.it) o, secondo competenza, dello scrivente UST di Foggia 

(www.ustfoggia.it) con valore di notifica ad ogni effetto di legge. Lo scrivente Ufficio provvederà in 

tempi brevi a pubblicare, con successivo avviso, l’elenco delle sedi disponibili in questa provincia. Il 

presente avviso è pubblicato, con le citate disposizioni, sul sito web di questo Ufficio, con invito a dare 

massima diffusione.              

 

 

 

 Il Dirigente Ufficio V A.T. Foggia               

    Maria Aida Tatiana Episcopo  

 

 

 

Allegati:  

1.DM 12/2020 e Nota ministeriale del 18.5.2020; 

2. DDG USR Puglia del 21/05/2020 prot. 12272; 

3. DDG USR Puglia del 22/05/2020 prot. 12368 recante rettifica e integrazioni. 
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