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                                                                   IL DIRIGENTE 

      
V I S T O        il DDG del 17 aprile 2003  che prevede l’aggiornamento del punteggio per gli 

aspiranti già inseriti nelle graduatorie permanenti del personale docente ed 
educativo della scuola ovvero il trasferimento da e per altra provincia nonché i 
nuovi inserimenti nella terza fascia delle precitate graduatorie; 

V I S T I il D.D. n. 8047 del 31 maggio 2002 e il D.D. n. 9974 del 17 luglio 2002 relativi alla 
pubblicazione delle graduatorie  provinciali  permanenti definitive degli aspiranti  
agli incarichi a tempo indeterminato e determinato per la scuola secondaria di 
primo e secondo grado della provincia di Matera - a.s. 2002/03;  

ESAMINATE le domande di tutti gli aspiranti all’aggiornamento del punteggio,  al trasferimento 
nelle graduatorie permanenti di questa provincia e ai nuovi inserimenti nella terza 
fascia delle graduatorie di questa stessa provincia, fatta eccezione di quelle relative 
allo strumento musicale che saranno valutate da apposita Commissione costituita 
ai sensi dell’art. 7 del Regolamento; 

 
 

D I S P O N E   
 

Art. 1 - Sono depositate in data odierna  presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico di questo 
Centro Servizi Amministrativi le graduatorie provinciali permanenti provvisorie del 
personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria di primo e secondo 
grado della provincia di Matera con i relativi elenchi di sostegno, compilate ai sensi della 
normativa sopra citata ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato e a tempo 
determinato, ivi compreso l’elenco degli aspiranti  esclusi per mancanza di requisiti (All. 
1).  Le graduatorie medesime nonché l’elenco degli aspiranti esclusi sono allegati al 
presente decreto e ne fanno parte integrante; 

 
Art. 2 - Avverso le risultanze delle predette graduatorie provvisorie i candidati interessati 

possono produrre a questo C.S.A., ai sensi dell’art. 12, comma 2, del DDG 17/04/2003, 
motivato reclamo scritto, per errori ed omissioni, entro cinque giorni dalla data di 
pubblicazione  del presente atto all’Albo di quest’Ufficio  e, comunque, entro e non 
oltre il 17 giugno  2003. 

 Le graduatorie definitive costituiranno risposta agli eventuali reclami presentati nei 
termini. L’Ufficio, in ogni caso, procederà, in sede di autotutela, ad eventuali necessarie 
rettifiche. 

 



 
 
 
 
 
I candidati interessati possono prendere visione delle predette graduatorie su supporto cartaceo, oltre 
che presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico di questo C.S.A., anche presso l’Istituto Superiore  
“I.Morra” (ex I.P.S.S.S.) - Via Danta,84  Matera e presso il Liceo Scientifico - Viale Salerno 
Policoro. 
Le graduatorie in questione possono essere consultate anche presso tutte le altre istituzioni 
scolastiche di questa provincia  a cui le predette vengono inviate a mezzo posta elettronica. 
Questo Ufficio darà puntuale ed ampia informazione circa la pubblicazione delle graduatorie 
provvisorie dello strumento musicale.  
  

IL DIRIGENTE 
M. Trifiletti  

 
 
 
 
                                                
• ALL’ ALBO del C.S.A.     S E D E                                                                
• ALL’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO    S E D E                   
• AI DIRIGENTI SCOLASTICI di MATERA  e PROVINCIA 
• ALLE OO.SS. di CATEGORIA      LORO SEDI 


