
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 
Centro dei Servizi Amministrativi della Provincia di Potenza  

Decreto n. 11951                                                                                             Potenza, 20 luglio 2006. 
IL DIRIGENTE 

VISTA la legge 3 maggio 99, n. 124; 
VISTO il decreto legge n. 97 del 7/4/2004 convertito, con modificazioni, nella legge 143 del 
4/6/2004; 
VISTA la legge 27/7/2004, n. 186, con particolare riferimento all’art. 8 nonies, recante 
interpretazione  autentica della legge 143/2004; 
VISTO il D.D.G. 31/3/2005, contenente disposizioni in ordine all’aggiornamento e nuova 
inclusione nelle graduatorie provinciali permanenti di ogni ordine di istruzione e personale 
educativo per il biennio 2005/06 e 2006/07; 
VISTE le graduatorie provinciali permanenti definitive di ogni ordine d’istruzione e personale 
educativo, valide per il biennio 2005/06 e 2006/07, pubblicate in data 8/7/2005; 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 35 del 5/4/2006; 
VISTA la Circolare Ministeriale n. 40/prot. 582 del 9/5/2006; 
VISTE le domande del personale interessato; 
VISTO il provvedimento con il quale il Direttore Generale della Direzione Scolastica Regionale 
della Basilicata ha delegato a questo CSA l’intero procedimento concernente le graduatorie 
provinciali permanenti, compresa l’adozione dell’atto finale;  
   

      DECRETA 
 

Sono pubblicate, in via definitiva, le graduatorie provinciali permanenti di ogni ordine d’istruzione 
e personale educativo, valide per l’anno scolastico 2006/07. 
Avverso il presente provvedimento  è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso al TAR o 
ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di 
pubblicazione. 
Le graduatorie, contestualmente alla pubblicazione all’Albo di questo Ufficio, saranno rese 
pubbliche presso tutte le Istituzioni Scolastiche della provincia e sul sito 
www.istruzione.basilicata.it/csahtml 
                                                                                                                      IL DIRIGENTE 
                                                                                                                    Gaetano Incamicia   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All’U.R.P. (0971 306361 - 306362)  per l’affissione all’Albo                  S e d e  
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata                                    Potenza 
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole e Istituzioni Statali  
e non Statali di ogni ordine e grado della Provincia 
Ai C.S.A. della Repubblica 
Ai Sindacati della Scuola della Provincia                                                          
                                                                                                                                              


