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     IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il proprio decreto prot. n. 241 seg.del 15 luglio 2005 con il quale sono stati determinati e  

 ripartiti per singola provincia e per classe di concorso, i posti disponibili per le assunzioni 
 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole di istruzione secondaria di  
 secondo grado per l’anno scolastico 2005/2006; 

CONSIDERATO che in provincia di Matera per la classe di concorso A013 – Chimica e  
 Tecnologie Chimiche la relativa graduatoria del concorso bandito nell’anno 1990 risulta 
 esaurita; 

CONSIDERATO altresì che nella medesima provincia non risultano possibili le nomine previste 
  per le classi di concorso A034 – Elettronica – e C300 – Laboratorio di Informatica  

 gestionale, per indisponibilità di posti nell’organico di fatto determinato per l’anno  
 scolastico 2005/2006; 

CONSIDERATO, pertanto, che occorre provvedere alla redistribuzione di n. 2 posti e che le classi 
  di concorso che presentano disponibilità in organico di diritto e di fatto sono A029 – 
  Educazione Fisica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e A060 – Scienze  
     Naturali, chimica e geografia, microbiologia; 
 

     D  E  C  R  E  T  A     
 

per le motivazioni esposte in premessa, il proprio provvedimento prot. n. 241 seg. del 15 luglio 
2005, con il quale sono stati determinati i posti per le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, è rettificato per la provincia di 
Matera come segue: 

- per la classe di concorso A013 Chimica e Tecnologie chimiche il posto è assegnato alla 
graduatoria permanente e non alla graduatoria del concorso per titoli ed esami;  

- per le classi di concorso A034 – Elettronica- e C300 –Laboratorio di Informatica gestionale 
non si procede ad assunzioni in ruolo; 

- per la classe di concorso A029 – Educazione fisica negli istituti di istruzione secondaria di 
secondo grado viene disposta una ulteriore nomina da conferire agli aspiranti inclusi nella 
graduatoria permanente; 

- per la classe di concorso A060 Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia viene 
disposta una ulteriore nomina da conferire agli aspiranti inclusi nella graduatoria 
permanente. 
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