
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Direzione Generale Regionale per la Basilicata 
Centro dei Servizi Amministrativi - Area di Matera 

 
Prot. n  6788       Matera. 01 LUGLIO 2003 
U.O. II Vicenti 

IL DIRIGENTE 
  
VISTO  DDG. 17 aprile 2003 che prevede l’aggiornamento del punteggio per coloro che sono 

già inseriti nelle graduatorie permanenti ovvero il trasferimento nelle graduatorie 
permanenti di altra provincia nonché i nuovi inserimenti nella terza fascia delle 
precitate graduatorie per l’a.s. 2003/2004; 

VISTO il DD - prot. n. 6375 del  12.06.2003, con il quale sono state pubblicate le graduatorie 
permanenti provvisorie degli aspiranti alle assunzioni con contratto a tempo 
indeterminato e a tempo determinato per posti di tipo comune e di sostegno nella 
scuola materna statale della provincia di Matera; 

ACCERTATO che la candidata ROVETO Monica nt. il 27.08.1979 MT, è in possesso dei  requisiti 
per l’inserimento nella graduatoria in questione; 

ESAMINATI i reclami prodotti dai candidati interessati e apportate le opportune rettifiche ove 
ritenuto necessario; 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 - Sono pubblicate , in data odierna,  le graduatorie permanenti DEFINITIVE della  scuola 
materna statale della provincia di Matera  per l’a.s. 2003/2004 riferite ai posti comuni e di 
sostegno, sia per le assunzioni con contratto a tempo  indeterminato, sia per le assunzioni con 
contratto a tempo  determinato. 
 
ART. 2 Viene, altresì, pubblicato l’elenco nominativo degli aspiranti docenti di scuola materna 
esclusi per il motivo a fianco di ciascuno di essi indicato: 
1  ACINAPURA Antonietta nt. 31.01.67  CS mancanza titolo di accesso 
2  ADDESA Lina nt. 23.08.56 AV mancanza titolo di accesso 
3  COLANGELO Rosangela nt. 30.12.70 MT mancanza titolo di accesso 
4  D’ANTONA Giovanna nt. 08.04.62 MT mancanza titolo di accesso 
5  ROBERTO Marilena nt. 03.10.72 MT mancanza titolo di accesso 
Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità , ricorso straordinario  al 
Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 
giorni dalla data di pubblicazione all’Albo di questo C.S.A. 
I candidati interessati possono prendere visione delle predette graduatorie su supporto cartaceo presso 
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico di questo C.S.A., presso l’Istituto Professionale per i Servizi 



 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Direzione Generale Regionale per la Basilicata 
Centro dei Servizi Amministrativi - Area di Matera 

 
Prot. n  6789       Matera. 01 LUGLIO 2003 
U.O. II Vicenti 

IL DIRIGENTE 
  
VISTO  DDG. 17 aprile 2003 che prevede l’aggiornamento del punteggio per coloro che sono 

già inseriti nelle graduatorie permanenti ovvero il trasferimento nelle graduatorie 
permanenti di altra provincia nonché i nuovi inserimenti nella terza fascia delle 
precitate graduatorie per l’a.s 2003/2004; 

VISTO il DD - prot. n. 6373 del  12.06.2003, con il quale sono state pubblicate le graduatorie 
permanenti provvisorie degli aspiranti alle assunzioni con contratto a tempo 
indeterminato e a tempo determinato per posti relativi al personale educativo della 
provincia di Matera; 

ESAMINATI i reclami prodotti dai candidati interessati e apportate le opportune rettifiche ove 
ritenuto necessario; 

 
D E C R E T A 

 
Sono pubblicate , in data odierna,  le graduatorie permanenti DEFINITIVE  del personale 
educativo  statale della provincia di Matera per l’a.s. 2003/2004 riferite sia per le assunzioni con 
contratto a tempo  indeterminato, sia per le assunzioni con contratto a tempo  determinato. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità , ricorso straordinario  al 
Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 
giorni dalla data di pubblicazione all’Albo di questo C.S.A. 
I candidati interessati possono prendere visione delle predette graduatorie su supporto cartaceo presso 
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico di questo C.S.A., presso l’Istituto Professionale per i Servizi 
Sociali di Matera e presso il Liceo Scientifico di Policoro. 
Le graduatorie in questione possono essere consultate anche presso le istituzioni scolastiche di questa 
provincia a cui vengono inviate per posta elettronica 
 
         IL DIRIGENTE 
         Dr. M. Trifiletti 
n All’albo       SEDE 
n All’U.R.P.      SEDE 
n Ai Dirigenti scolastici di Matera e provincia   LORO SEDI 
n Alle OO.SS.      LORO SEDI 


