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IL   DIRIGENTE 
 
 
 

VISTO il D.G. del 17/4/2003 con il quale è stata prevista l’integrazione e l’aggiornamento 
delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo per l’a.s. 
2003/2004: 

VISTE  le note prot. nn. 831 del 17/4/2003, 1162 del 13//2003 e 1178 del 16//2003 con le 
quali il M.I.U.R. ha inviato ulteriori chiarimenti in merito alle graduatorie di cui 
trattasi; 

VISTO il D.D. prot. 6798 dell’1/7/2003 con il quale sono state pubblicate e rese definitive in 
data 1/7/2003 le graduatorie provinciali permanenti del personale docente aspirante 
agli incarichi a tempo indeterminato e determinato nelle scuole ed istituti di istruzione 
secondaria di 1° e 2° grado dlla provincia di Matera nonchè gli elenchi di sostegno; 

VISTA la nota prot.n. 1981 del 23/7/2003 con la quale il M.I.U.R. ha comunicato che, in 
esecuzione della sentenza del T.A.R. del Lazio di accoglimento dei ricorsi prodotti 
avverso l’attribuzione del punteggio aggiuntivo (punti 18) ai docenti non in possesso di 
specializzazione conseguita nei corsi SSIS, occorre procedere all’immediata rettifica 
delle graduatorie permanenti sopracitate; 

VISTE le nuove graduatorie rettificate prodotte dal Sistema Informativo nelle quali risultano 
eliminati i punteggi aggiuntivi (punti 18) assegnati precedentemente agli aspiranti 
inseriti in terza fascia in possesso di abilitazione diversa dalla specializzazione SSIS 
nonchè agli stessi specializzati SSIS per le abilitazioni dichiarate corrispondenti; 
 
 
 
 

D E C R E T A 
 
 
 
 
Art 1 - Per i motivi in premessa citati, in data odierna presso l’U.R.P. di questo Centro Servizi 

Amministrativi, sono ripubblicate, con le rettifiche apportate come in premessa specificato,  le 
graduatorie provinciali permanenti del personale docente aspirante agli incarichi a tempo 
indeterminato e determinato nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di                                             
1°e 2° grado della provincia di Matera, nonché gli elenchi di sostegno distinti nel 1° grado per  

   tipologia e nel 2°grado per aree disciplinari. 



 
 
 
 
Art 2 - Sono altresì pubblicate e rese definitive le  graduatorie  relative allo strumento  musicale.  
 
 
 
Avverso il  presente provvedimento è ammesso per i soli vizi di legittimità ricorso   straordinario al 
Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R.  rispettivamente entro i termini di 
120 o 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’atto all’Albo    di questo Ufficio. 
 
 
 
 

          IL DIRIGENTE 
                   Mario TRIFILETTI  
 
 
 
All’Albo del  C.S.A                                  SEDE 
All’Ufficio Relazioni con il Pubblico       SEDE 
Ai Dirigenti Scolastici  di Matera e provincia 
Alle OO.SS  di categoria                                              LORO SEDI 
Al  Dirigente Scolastico dell’I.S. “I.Morra”  MATERA 
Al Dirigente Scolastico del L.Scientifico  POLICORO 


