
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

DIREZIONE GENERALE REGIONALE PER LA BASILICATA 

Centro dei servizi Amministrativi Area di Matera  
Prot. n. 6723/P - B/7                Matera, 1.7.2003 
U.O. III - Simmarano 

         IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.D.G. 17.4.2003; 
VISTO il proprio decreto - prot. n. 6271/P - del 12.6..2003 con il quale sono state  pubblicate 

nella stessa data del 12.6.2003 le graduatorie permanenti provvisorie della scuola 
elementare della provincia di Matera per l’a.s. 2003/04 riferite ai posti comuni, di 
sostegno e delle lingue straniere per il conferimento degli incarichi sia a tempo 
indeterminato  sia a tempo determinato; 

ESAMINATO  il  reclamo prodotto nei termini  dalla candidata MAZZUCA Angela, nata il 
24.4.1957 (MT), avverso il mancato aggiornamento del punteggio per irreperibilità 
della relativa domanda; 

CONSIDERATO  che detta istanza è stata consegnata in data 23.6.2003 al responsabile 
dell’U.O. III di questo C.S.A. da parte del responsabile dell’ufficio protocollo di 
questo stesso C.S.A.; 

ACCERTATO  che la precitata istanza, riportante il solo timbro della posta in arrivo con la data 
del 14.5.2003 e non anche quello relativo al numero di protocollo del C.S.A. di 
Matera, può essere accolta in quanto pervenuta nei termini prefissati dal citato decreto 
dirigenziale; 

ESAMINATI  ed accolti i reclami prodotti nei termini dalle candidate CRUGINIO Maria, nata il 
15.2.1970 (MT), e ROMANO Camilla Anna, nata il 14.4.1956 (MT), in quanto 
fondati ed accoglibili; 

ESAMINATO e non accolto il reclamo prodotto nei termini dalla candidata MARCHESE 
Annunziata, nata l’1.4.1952 (MT), in quanto il servizio per il quale viene chiesto il 
riconoscimento non è stato dichiarato entro il termine di scadenza per la presentazione 
della domanda di aggiornamento del punteggio; 

RIESAMINATE  tutte le istanze degli aspiranti all’inclusione nelle precitate graduatorie nonché 
all’aggiornamento del punteggio a seguito di riscontro di errata valutazione dei titoli; 

ATTESA la necessità di apportare le dovute rettifiche nell’esercizio del potere di autotutela della 
P.A.;  

D E C R E T A  
 

Sono pubblicate in data odierna le graduatorie permanenti definitive della scuola elementare 


