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Prot.n. 7139        Potenza, 07 luglio 2003 
 

IL DIRIGENTE 
 

 
VISTA la legge 03/05/99 n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 
VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole 

di ogni ordine e grado, approvato con D.l.vo 297/94; 
VISTO il Regolamento n.123 del 18/05/2000 recante norme sulle modalità d’integrazione e 

aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli artt. 1,2,6  e 11, comma IX della 
legge 3 maggio 1999, n. 124;  

VISTO il D.M. del 17/04/03 relativo ai termini e alle modalità per la presentazione delle domande 
per l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed 
educativo della scuola per l’anno scolastico 2003/04; 

VISTE le tabelle di valutazione dei titoli, approvate con D.M. n. 40 del 16/04/2003; 
VISTE le note del  MIUR prot. n. 1162 del 13/05/2003, n. 1178 del 16/05/2003 e n. 1363 del 

10/06/2003 di chiarimenti dei decreti sopra citati; 
VISTO il proprio decreto prot. n. 5902 del 16/06/2003 con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie permanenti provvisorie degli aspiranti agli incarichi a tempo indeterminato e 
determinato nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado e del personale Educatico; 

VISTO l’elenco degli esclusi per i motivi di cui all’art. 10, comma 6, del D.M. citato del 17/04/2003; 
ESAMINATI i reclami pervenuti avverso le citate graduatorie permanenti e apportate le dovute 

rettifiche; 
VISTI  e corretti i riscontrati errori materiali e/o mere omissioni; 
 
 
                                                                    DECRETA 
 
 
Art. 1 – Sono pubblicati, in data odierna all’albo di questo Ufficio le graduatorie e gli elenchi di 
seguito indicati: 

- graduatorie permanenti provinciali definitive per i docenti delle scuole ed istituti statali di 
ogni ordine e grado  e del personale educativo; 

- elenco dei docenti in possesso del titolo di specializzazione per posti di sostegno; 
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     Ai concorrenti inseriti con riserva nella graduatoria non compete il diritto ad ottenere la proposta 
di contratto sia a tempo indeterminato che determinato ai sensi  dell’art. 12 comma 6  del citato 
decreto;  
 
Art. 2 – I candidati interessati possono prendere visione delle predette graduatorie presso l’Ufficio 

Relazioni con il Pubblico di questo Ufficio. 
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 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata (www.Basilicata.istruzione.it). 
 
 
 
         Il Dirigente 
           Dr. Gaetano Incamicia 
 
 
 
 
ALL’ALBO DEL C.S.A .-  SEDE - 
ALL’U.R.P.   – SEDE – 
ALLA DIREZIONE REGIONALE BASILICATA - SEDE 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DI POTENZA E PROVINCIA  
ALLE OO.SS. DI CATEGORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


