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Prot.3396 C/7c                    Potenza, 19/07/2005  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il D.L.vo 16/04/94, n. 297; 
 
VISTO il D.L.vo 30/03/2001, n. 165; 
 
VISTO l’art.3 bis del D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito in legge n.143 del 4 giugno 2004;  
 
VISTA  la nota prot. n. 1190 del 12 luglio 2005 con la quale il M.I.U.R. ha trasmesso le istruzioni 

operative per le assunzioni di personale scolastico – a. s. 2005/2006;  
 
VISTO la propria nota  n. 2809 del 23 giugno 2005 con la quale è stato fissato all’8 luglio 2005 il 

termine utile per la presentazione dei titoli di specializzazione; 
 
VISTO il proprio decreto prot. n. 4447 dell’11 agosto 2004 di pubblicazione degli elenchi 

aggiuntivi unificati con l’inclusione dei candidati che hanno conseguito il titolo di 
sostegno successivamente alla scadenza delle procedure concorsuali nella scuola 
secondaria – D.M. 23/03/90, D.D.G. 31/03/99 e 01/04/99;   

 
ESAMINATE le istanze pervenute dai candidati che hanno conseguito il titolo di specializzazione 

successivamente alla scadenza delle procedure concorsuali nella scuola secondaria di cui 
al D.M. 23/03/90 e ai , D.D.G. 31/03/99 e 1/4/99;  

 
CONSIDERATO che, sulla base di  tali istanze, è necessario procedere all’integrazione e 

all’aggiornamento degli elenchi aggiuntivi e alla loro conseguente pubblicazione; 

D E C R E T A  

      Per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, in data odierna sono 
pubblicati all’albo di questo U.S.R. gli allegati elenchi aggiuntivi unificati e aggiornati, costituenti parte 
integrante del presente provvedimento, con le integrazioni conseguenti alle istanze di nuova inclusione, 
presentate dai candidati che hanno conseguito il titolo di specializzazione successivamente alla scadenza 
delle procedure concorsuale D.M. 23/3/90, D.M. 31/3/99 e 1/4/99 nella scuola secondaria. 
 

   IL DIRETTORE GENERALE  
                              Franco INGLESE   

Ai Dirigenti dei C.S.A.  
di  POTENZA e MATERA 
Alle OO.SS. della Scuola  
LORO SEDI 
All’Albo Dell’Ufficio 
SEDE                         


