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Prot.  5456  B/28.                Potenza,   25 ottobre 2004 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

VISTE  le graduatorie generali di merito, definitive, distinte per ciascuna diocesi presenti nel 
territorio regionale, di cui al proprio decreto prot. n. 4616 B/28 del 31 agosto 2004; 

ACCERTATO l�errore materiale nella valutazione dei servizi svolti dalla candidata CARBONE 
Angela, che pertanto ha diritto al riconoscimento di punti 7,80 in loco di punti 6,00, 
precedentemente accordatigli, con conseguente punteggio complessivo di punti 36,90 che la 
collocherebbe dalla quarantesima alla trentaduesima posizione della graduatoria relativa 
alla Diocesi di Potenza - Muro Lucano - Marsico Nuovo; 

ACCERTATO il mancato possesso, da parte della candidata LANZA Nicoletta, del titolo che, a 
norma delle vigenti disposizioni, le darebbe il diritto alla riserva dei posti nella graduatoria 
della Diocesi di Tursi - Lagonegro; 

RITENUTO di dover procedere in autotutela alle rettifiche emerse dopo la fase di accertamento 
effettuata secondo i criteri previsti dalle norme concorsuali e anche a seguito delle 
segnalazioni fatte dagli interessati; 

FATTO SALVO  ogni altro provvedimento; 
D E C R E T A 

per effetto a quanto in premessa sono ripubblicate 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 scuola secondaria di I° e II° grado, allegate al 
presente decreto del quale sono parte integrante. 
Avverso le variazioni conseguenti al 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. 

IL DIRETTORE GENERALE 
            Dott. Franco INGLESE 
 
 
 
 
 
 
 

- All�ALBO      - SEDE - 
- Ai Dirigenti dei C.S.A. della regione   - LORO SEDI  - 
- Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti e scuole 
   di ogni ordine e grado della regione Basilicata - LORO SEDI  - 
- Alle Diocesi della regione - Ufficio Scuola  - LORO SEDI  - 
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