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Prot. 4616 B/28                     Potenza, 31/08/2004  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994 n.297, con cui è stato approvato il Testo unico delle disposizioni 
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO  il D.P.R. 9 maggio 1994 n.487 e successive modifiche e integrazioni, recante misure 
sull�accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei 
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;  

VISTO  il D.L.vo  30 marzo 2001 n.165 e successive integrazioni e modifiche, concernente norme 
generali sull�ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO  il D.D.G. 2 febbraio 2004, pubblicato sulla G.U. n. 10 � 4° serie speciale � del 6 febbraio 
2004, con cui è stato indetto un concorso riservato per esami e titoli, a posti di insegnante 
di religione cattolica compresi nell�ambito territoriale di ciascuna diocesi, nella scuola 
secondaria di I° e II° grado; 

VISTE le graduatorie generali di merito, provvisorie, compilate � ex art 9 comma 1 del D.D.G. 
2.2.2004 � dalla Commissione Giudicatrice del concorso, distinte per ciascuna diocesi 
presenti nel territorio regionale, di cui al proprio decreto prot. n. 3796 B/28 del 12 luglio 
2004;  

ESAMINATI  ai sensi dell�art. 9 comma 3 del D.D.G. 2.2.2004 i reclami avverso eventuali errori ed 
omissioni presentati dai candidati, ed effettuate le necessarie rettifiche, anche d�ufficio; 

D E C R E T A  

       Sotto condizione dell�accertamento del possesso, da parte dei concorrenti iscritti, dei requisiti per 
la partecipazione al concorso di cui al D.D.G. 2.2.2004 citato in premessa sono  approvate le graduatorie 
di merito definitive, distinte per ciascuna delle sei Diocesi presenti nel territorio regionale, del concorso 
riservato per esami e titoli a posti di insegnante di religione cattolica nella secondaria di I° e II° grado, 
allegate al presente decreto del quale sono parte integrante. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso giurisdizionale al 
T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro i termini rispettivamente di 60 e 
120 giorni dalla data di pubblicazione all�albo.  
NP/ 

       IL DIRETTORE GENERALE  
                 Franco INGLESE   

Allegati: 
- Graduatorie di merito definitive distinte per Diocesi 
 
• Ai Dirigenti dei C.S.A. della regione - LORO SEDI 
      
• Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti 
 e scuole di ogni ordine e grado della regione - LORO SEDI 
 
• Alle Diocesi della regione - Uffici Scuola - LORO SEDI 
 
• Alle OO.SS. della scuola della regione - LORO SEDI 
 
• All�Albo Dell�Ufficio - SEDE                         

http://www.basilicata.istruzione.it/news/news04/grad_def_relig_secondaria.xls

