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Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 
Centro Servizi Amministrativi - area di Potenza 

Prot.n.5140 
       Potenza, 20 giugno 2005 
 
   

         ALLA DIREZIONE GENERALE DELLA BASILICATA  
           POTENZA 

           ALL’URP        S E D E 
           AI DIRIGENTI SCOLASTICI  DELLE SCUOLE ED  

      ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA  
                                                                                

PROVINCIA 
      ALLE OO.SS. SCUOLA             LORO SEDI

       ALLE UU.OO.      S E D E  
      ALLA STAMPA LOCALE            POTENZA 

 
Oggetto: Graduatorie provinciali permanenti del personale docente di ogni ordine e 
              grado e del personale educativo. 
               Pubblicazioni graduatorie provvisorie. 
 
 Si comunica che in data odierna sono pubblicate le graduatorie provvisorie permanenti di I - 
II - III  Fascia  del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo. 
 Per quanto concerne le graduatorie di strumento Musicale A077, i titoli artistici saranno 
valutati successivamente. Pertanto l’eventuale reclamo dovrà riguardare esclusivamente i titoli 
culturali e di servizio. 
 Si chiarisce, inoltre, che, ai sensi dell’allegato 2 al  D.D.G. del 31.3.2005, lettera B) - servizi 
di insegnamento - punto b bis -, il servizio prestato in classe di concorso o posto di insegnamento 
diverso da quello cui si riferisce la graduatoria è valutato al 50% del punteggio di cui alla lettera B1 
e cioè non  è raddoppiato.  
 Alla stregua di tale disposizione e tenuto conto che il sistema nel corrente anno è in tal modo 
programmato, quest’ufficio ha rettificato le identiche situazioni per le quali nel decorso anno 
scolastico (2004/2005) è stato raddoppiato il punteggio. Al riguardo si rinvia alla anche la nota di 
cui al punto 29 del modulo domanda.  
 Gli interessati potranno prendere visione delle graduatorie presso l’Ufficio Relazione con il 
pubblico di questo Centro Servizi Amministrativi. 

Le stesse saranno, inoltre, disponibili: 
• presso tutte le scuole della provincia sulla Intranet del Ministero; 
• presso le OO.SS. di categoria. 
 Entro cinque giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, gli interessati 
potranno presentare a questo Ufficio eventuale motivato reclamo scritto. 
 Si prega di dare alla presente la massima diffusione. 
 
 
         Il Dirigente 
           Dr. Gaetano Incamicia 


