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IL   DIRIGENTE 
 

VISTO       il proprio decreto - prot.n. 6349 del  12/06/03 - con il quale sono state 
pubblicate 

le graduatorie permanenti provvisorie degli aspiranti agli incarichi a tempo   
indeterminato e determinato nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di 1° e 2° 
grado della provincia di Matera;  
 

ESAMINATI tutti i reclami e segnalazioni pervenuti da parte degli aventi titolo; 
 
RITENUTO          di dover apportare le opportune rettifiche alle posizioni degli inclusi nelle suddette  

  graduatorie, a seguito dell’accoglimento, totale o parziale, dei reclami pervenuti,                  
ovvero su segnalazione o accertamenti d’ufficio, richiamato il principio 
dell’autotutela   della  Pubblica Amministrazione, per tutelare il superiore interesse 
pubblico alla rettifica degli errori riscontrati; 

 
CONSIDERATO  che la Laurea in Scienze Motorie non è da ritenere valida quale altro titolo culturale  

per coloro che sono già in possesso del Diploma ISEF, come da intervenute 
precisazioni ministeriali in merito, per cui si è reso necessario ridurre di punti 3 il 
punteggio precedentemente attribuito, nelle classi di concorso A029 e A030, ai Proff. 
LAPOLLA Domenico (n. 07/0/54 MT) , PANICO Maria (n. 28/2/63 MT),  
SOLAZZO Mariagrazia (n. 30/1/68 MT), sia nelle graduatorie per incarico a tempo 
indeterminato che in quelle per incarico a tempo determinato; 
 

CONSIDERATO  altresì, che  il medesimo punteggio è stato erroneamente attribuito al Prof.        
FRAGALE Giovanni (n. 04/05/1963 CS) , per cui occorre procedere alla rettifica       
della   posizione, nonché del punteggio con cui risulta inserito nelle graduatorie 
permanenti definitive in questione; 

 
ESAMINATE le domande degli aspiranti alla nuova inclusione, aggiornamento del punteggio o  al 

trasferimento nelle graduatorie permanenti provinciali degli strumenti musicali nella 
scuola media; 

 



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 - Al  prof. FRAGALE Giovanni (4/5/63 CS)nelle graduatorie per incarico a tempo indeterminato 

sono apportate le seguenti rettifiche: 
 Cl.conc. A030 Ed.fisica scuola media  da posto 33 con punti  95 a posto 33 con punti 92; 
 Cl.conc. A029 Ed.fisica 2° grado        da posto 26 con punti  95 a posto 27 con punti 92.  

Pertanto il Prof. AMBROSIO Vittorio  (n. 20/09/57 NA) passa dal posto 27 con punti 95 al   
posto 26 con punti 95 nella cl. di concorso A029. 

 
Art 3 - Sono da considerarsi graduatorie provvisorie esclusivamente quelle di strumento    musicale        

avverso le quali gli aspiranti interessati possono produrre motivato reclamo entro cinque giorni 
dalla data di pubblicazione del presente atto all’Albo di questo Ufficio e, comunque, entro e non 
oltre il 6 luglio 2003. Per mancata presentazione di ricorsi  o ricorsi infondati le medesime 
graduatorie saranno considerate definitive. 

 
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. 
I candidati interessati possono prendere visione delle predette graduatorie oltre che presso  
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico di quest’Ufficio, anche presso l’Istituto di Istruzione Superiore 
“Isabella Morra” (ex IPSSS) - Via Dante,84  Matera e presso il Liceo  Scientifico - Viale Salerno   
POLICORO. 
 Le graduatorie in questione possono essere visionate anche presso tutte le altre istituzioni 
scolastiche di questa provincia a cui le predette vengono inviate a mezzo posta elettronica nonché 
sul sito di questo Centro Servizi Amministrativi (www.csamatera.it)  e dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Basilicata (www.Basilicata.istruzione.it). 

  
          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 


