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Prot.n. 8794 C/7       Potenza, 17 ottobre 2005 
 
 
       Ai Dirigenti scolastici delle scuole di  

ogni ordine e grado della Provincia 
     e p.c.  Alla Direzione Generale Regionale  
       All’URP      SEDE 
       Ai Sindacati scuola della Provincia 
 
 
 
Oggetto: Graduatorie di Circolo e di Istituto del personale educativo e docente delle scuole di ogni  
               ordine e grado. 
 
 
 Si comunica che le graduatorie provvisorie di II e III fascia di circolo e di istituto del 
personale educativo e docente delle scuole di ogni ordine e grado sono disponibili nel sistema 
informativo. Le stesse dovranno essere pubblicate in tutte le scuole in data 18 ottobre c.a.. 
 A norma dell’art.7 del D.M. n.103/2001, avverso dette graduatorie provvisorie è ammesso 
reclamo scritto entro giorni 15 dalla data di pubblicazione al Dirigente che ha gestito la domanda. 
 Prima della pubblicazione delle graduatorie definitive, le SS.LL. verificheranno il possesso 
dei requisiti generali e dei titoli di accesso degli insegnanti inclusi nelle graduatorie di II fascia, 
atteso che - da una verifica effettuata a campione - molti insegnanti non hanno titolo  ad essere 
inseriti in detta fascia, bensì nella III fascia. 

Si precisa che hanno titolo ad essere inseriti nella II fascia gli aspiranti non inseriti nella 
graduatoria permanente, forniti, relativamente alla graduatoria di circolo o d’istituto interessata, di 
specifica abilitazione o di specifica idoneità conseguite a seguito di partecipazione a procedure 
concorsuali o abilitanti, ovvero a seguito di superamento  dell’esame  finale  di  Stato al termine  del 
corso  svolto  nelle scuole di specializzazione di cui all’art. 4 della legge n. 341/1990. Sono altresì 
inseriti in tale fascia coloro che hanno ottenuto il riconoscimento professionale ai sensi delle 
Direttive comunitarie 89/48 e 92/51. La laurea in scienze della formazione primaria di specifico 
indirizzo costituisce titolo di accesso alle graduatorie di scuola materna o elementare. Il diploma di 
didattica della musica, congiunto al diploma di scuola secondaria di secondo grado ed al diploma di  
conservatorio, dà  titolo  all’inclusione nelle graduatorie 31/A e 32/A. In mancanza dei requisiti 
sopra citati gli aspiranti devono essere inseriti nella III fascia. 
   
 

        Il Dirigente  
        Dott. Gaetano Incamicia 


