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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Direzione Generale della Basilicata 

Centro dei Servizi Amministrativi della Provincia di Potenza 
 
Prot.  8698         Potenza, 26/07/2003 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.lvo 16/4/94, n.297; 
VISTA  la legge 3/5/99, n.124; 
VISTO il D.M. 27/3/2000 n.123; 
VISTO il D.D.G. del 17/4/2003; 
VISTO il proprio decreto n.7139 del 7/7/2003, con il quale si è proceduto alla pubblicazione 

definitiva delle graduatorie permanenti aggiornate; 
VISTA  la nota Prot. 1981 /D.P./402 DEL 23/7/03, con la quale il MIUR ha rappresentato che 

il TAR Lazio, con decisione del 14/7/203 in accoglimento dei ricorsi proposti dai 
docenti in possesso di specializzazione conseguita presso le SSIS, ha annullato il D.M. 
n.40 del 16/4/2003 e la relativa tabella di valutazione, nella parte in cui dispone 
l’attribuzione di punti 18, in aggiunta a quelli spettanti per il punteggio 
dell’abilitazione ai docenti della terza fascia in possesso di abilitazione diversa dalla 
specializzazione SSIS, con conseguente caducazione delle disposizioni contenute nella 
nota 2 della tabella A/1, allegata al D.M. 40/2003, ed ha, pertanto, disposto di 
procedere all’immediata rettifica delle graduatorie permanenti suindicate, ai fini 
dell’eliminazione dei punti aggiuntivi (punti18), assegnati agli aspiranti precitati 
inseriti in terza fascia , nonché agli specializzati SSIS, per le abilitazioni dichiarate 
corrispondenti; 

VISTA   la C.M. 2067 del 23/7/2003; 
CONSIDERATO che, in base alle suindicate disposizioni, si è reso necessario e obbligatorio 

procedere alle citate rettifiche; 
CONSIDERATO che le nuove graduatorie permanenti definitive sono comprensive delle rettifiche 

conseguenti ad errori materiali e/o mere omissioni , segnalati dopo la pubblicazione 
delle graduatorie definitive precedenti; 

 
DECRETA 

 
     Per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, in data odierna sono 
ripubblicate le graduatorie permanenti definitive, con le rettifiche previste dalla nota prot. 
1981/D.P./402 del 23/7/2003. 
     Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo 
dello Stato entro 60  e 120 giorni dalla relativa pubblicazione. 
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     Le suddette graduatorie permanenti possono essere visionate presso l ‘Ufficio scrivente e sul sito 
della Direzione Regionale Scolastica per la Basilicata www.basilicata.istruzione.it  
 

 
 
 

 
• AI DIRIGENTI  
     DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE  
     DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA DI POTENZA 
     LORO SEDI 
 
• ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA  
     DELLA PROVINCIA DI POTENZA 
     LORO SEDI 
 
• ALL’ALBO DELL’UFFICIO 
     SEDE 
 
• ALL’U.R.P. - SEDE 
 
• ALLA DIREZIONE DELL’UFFICIO  
     SCOLASTICO REGIONALE 
     SEDE 
 
 
TA/bm 
 
 
         IL DIRIGENTE 
          Dr. Gaetano INCAMICIA 
                     
 
 
 
 
 
 


