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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.P. - prot. n. 12739 - del 31.08.2000 con il quale sono state pubblicate le 
graduatorie definitive degli aspiranti agli incarichi a tempo indeterminato e a tempo 
determinato per i posti comuni, di sostegno e delle lingue straniere nella scuola 
elementare della provincia di Matera; 

VISTO il D.D.G. del 12.02.2002 che prevede l’aggiornamento del punteggio per coloro che 
sono già inseriti nella graduatoria permanente ovvero il trasferimento nella 
graduatoria permanente di altra provincia nonché i nuovi inserimenti nella terza 
fascia delle precitate graduatorie; 

ESAMINATE le domande di tutti gli aspiranti all’aggiornamento del punteggio, al trasferimento 
nella graduatoria permanente di questa provincia e ai nuovi inserimenti nella terza 
fascia delle graduatorie permanenti di questa stessa provincia; 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1  -  Sono pubblicate in data odierna le graduatorie permanenti provvisorie della scuola 
elementare della provincia di Matera riferite ai posti comuni, di sostegno e delle lingue straniere sia 
per il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato e sia per il conferimento degli incarichi a 
tempo determinato. 

Avverso le risultanze delle predette graduatorie provvisorie i candidati interessati possono 
produrre a questo C.S.A. reclamo scritto, possibilmente documentato, entro cinque giorni dalla data 
di pubblicazione del presente atto all’albo di questo Ufficio. 

I candidati interessati possono prendere visione delle predette graduatorie su supporto 
cartaceo presso l’ufficio relazioni con il pubblico di questo C.S.A., il 1° circolo didattico di Matera e 
il 1° circolo didattico di Policoro. 

Le graduatorie in parola possono essere consultate anche presso le istituzioni scolastiche di 
questa provincia, a cui vengono inviate per posta elettronica. 

 
        IL DIRIGENTE 
            Dr. Mario 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. di categoria - LORO SEDI   
 
 
 


