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Foggia, fa fede il protocollo 

 

Al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

 Ai Dirigenti Scolastici della provincia  

Alle Organizzazioni sindacali Comparto scuola 

All’ALBO DELL’UFFICIO 

 Sito WEB LORO SEDI  

 
OGGETTO: Pubblicazione del calendario delle convocazioni per l’individuazione degli aventi diritto alla stipula dei 

contratti individuali di lavoro a tempo determinato per l’a.s. 2021/22 del personale ATA inserito nelle graduatorie di 

cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297/94 (I fascia) - Profili COLLABORATORE SCOLASTICO – ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO INFERMIERE COLL. ADDETTO AZIENDE AGRARIE CUOCO GUARDAROBIERE e 

nella graduatoria ad esaurimento di cui al D.M. 75/2001 (II fascia) – Profili: COLLABORATORE SCOLASTICO – 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – ASSISTENTE TECNICO – CUOCO 
 

 In riferimento all’oggetto, si dispone: 

▪ tenuto conto della situazione di emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus COVID-19, gli aspiranti 

dovranno presentarsi esclusivamente a partire dall’ora indicata per il rispettivo blocco di appartenenza, 

evitando di farsi accompagnare da terzi;vl’ingresso all’edificio avverrà solo con chiamata nominale 

(appello). 

▪ I convocati dovranno indossare i dispositivi di protezione sanitaria (mascherina FFP2 oppure chirurgica) e  

rispettare tassativamente le misure di distanziamento sociale (almeno un metro dalle rime buccali); 

▪ Il personale destinatario di proposta di contratto di lavoro impossibilitato a presentarsi 

personalmente potrà farsi rappresentare da persona di propria fiducia purché munita di regolare 

delega e di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante. 

▪ I candidati assenti e quelli non rappresentati con formale delega come sopra specificato nel giorno e all’ora 

indicati saranno considerati assenti e quindi rinunciatari. Pertanto, non potranno stipulare con questo 

Ufficio contratto di lavoro a tempo determinato per l’A.s. 2021/22 limitatamente alla graduatoria per la 

quale sono risultati assenti. 

▪ Gli aspiranti dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. 

▪ Il personale in servizio il giorno della convocazione è da considerarsi servizio a tutti gli effetti. 

▪ I destinatari della proposta saranno tenuti a presentarsi il giorno successivo presso l’istituzione scolastica 

di assegnazione per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. 

▪ Precedono per tutti i profili i beneficiari di legge 104/92 che rientrano nel contingente dei posti. Gli 

aspiranti beneficiari della suddetta precedenza devono, obbligatoriamente a pena di non valutazione, recare 

la documentazione necessaria. 

 

TURNI DI CONVOCAZIONE 
Le graduatorie di riferimento sono state pubblicate sul sito www.ustfoggia.it in data 14/08/2021 prot.  10859 (ATA 24 MESI) 

   e (DM 75 del 2001) prot.9036 del 01/07/2021. 
 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – I FASCIA 01/09/2021  

 

ORE 14:30  

Tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria di cui all’art. 554 d.l.vo 297/94 - I FASCIA 

Da posizione 25 punti 29,57 - BRIGIDA PATRIZIA a posizione 40 punti 24,00 – CAPACCHIONE VINCENZA  

__________________________________________________________________________________________ 

 

CUOCO – I FASCIA 01/09/2021  

 

ORE 15:00  

Pos.2 CONTE ALESSANDRO punteggio 23,50 

__________________________________________________________________________________________ 

 

INFERMIERE– I FASCIA 01/09/2021  
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ORE 15:00 

Pos.1 LEONE FIORELLA punteggio 39,80 

__________________________________________________________________________________________ 

 

GUARDAROBIERE– I FASCIA 01/09/2021  

 

ORE 15:00 

Pos.1 D’ALTILIA ANTONELLA CATIA punteggio 25,50 

__________________________________________________________________________________________ 

 

COLLABORATORE ADDETTO AZIENDA AGRARIA – I FASCIA 01/09/2021  

 

ORE 15:00 

DA pos.1 SETTANNI PASQUALE punteggio 57,45  a POS.2 SAVINO NICOLA punteggio 17,50. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

COLLABORATORE SCOLASTICO – I FASCIA 01/09/2021  

 

ORE 15:30  

DA POS. 66 VIOLA ANNA MARIA punteggio 20,50 fino ad esaurimento. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

CONVOCAZIONI II FASCIA 01/09/2021  

 
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO/ ASSISTENTE TECNICO / CUOCO – II FASCIA  01/09/2021 ORE 16:30  

 

Tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria di cui al D.M. 75/2001 per i profili di ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO/ ASSISTENTE TECNICO/ CUOCO – II FASCIA 

__________________________________________________________________________________________ 

 

II FASCIA – COLLABORATORE SCOLASTICO  02/09/2021 ORE 08:30  

DA POS. 1 BRUNO GIUSEPPINA punteggio 26,00 a POS.751 CIPRIANO GIOVANNI punteggio 2,00. 

 

II FASCIA – COLLABORATORE SCOLASTICO  02/09/2021 ORE 10:00  

DA POS. 752 VILLANI ANTONELLA punteggio 2,00 fino ad esaurimento. 

 

Tanto si dispone tenuto conto delle sedute deserte degli scorsi anni. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Corre l’obbligo di precisare che il numero di convocati per tale graduatoria risulta essere superiore rispetto 

ai posti disponibili, al fine di consentire la conclusione delle operazioni di conferimento in caso di rinunce o assenza 

degli aspiranti. La presente convocazione non comporta pertanto alcun obbligo di assunzione da parte 

dell’Amministrazione né alcun diritto alla nomina del candidato. 

I Dirigenti Scolastici sono invitati a dare la massima diffusione fra il personale interessato al presente 

calendario.  

I Dirigenti sindacali sono pregati di accedere nel numero di uno per ogni sigla. 

Saranno usate tutte le misure di prevenzione anti Covid (accesso contingentato per chiamata nominale, 

rilevazione temperatura, mascherine ffp2 o chirurgiche perfettamente indossate, gel igienizzante, attesa in 

ambiente aerato, distanziamento). 

Per garantire il rispetto dei citati protocolli precauzionali dettati dall’epidemia da COVID 19 gli interessati 

alla convocazione accederanno con chiamata nominale dall’ingresso laterale di via Paolo Telesforo 26, per 

garantire l’ingresso facilitato ai vicini locali utilizzati, in modo tale da non creare disagi e/o sovraffollamenti 

all’ingresso principale del Palazzo della Provincia. Si anticipa che, nel porticato all’aperto del piano terra, 

antistante la sala dedicata alle operazioni e coperto da tettoia, verranno posizionate, a distanza di sicurezza, una 

ventina di sedie, contenute nel locale oggetto della richiesta, per garantire l’ordinata attesa dei convocati all’aperto 

in prossimità della sala. 

Le Disponibilità saranno rese note nelle 24 ore che precedono le convocazioni; le stesse, comunque, hanno sempre 

un valore orientativo perché nel corso delle operazioni possono sopraggiungere rettifiche, integrazioni o nuove 

disponibilità. 

Le disponibilità sopraggiunte non comportano il rifacimento di operazioni già concluse ma sono da considerarsi 

per i successivi aspiranti. 

 

ALLEGATI: MODELLO DI DELEGA 

        IL DIRIGENTE UST FOGGIA 

           Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo 
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