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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza
AREA IV – Gestione Personale della Scuola
U.O. n. 5 – U.O. n.6
Botte\Fabozzi

LA DIRIGENTE
VISTO
VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

ESAMINATI
VISTI

il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione relativo
alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D. L.vo n.297/1994 e ss.mm.ii.;
la legge n. 124/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
la legge n. 296 del 27/12/2006, e in particolare l’articolo 1, c. 605, lettera c), che ha
trasformato le graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 7 aprile
2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, in
graduatorie ad esaurimento;
il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 15 marzo 2007, n. 27, recante
"Tabella di valutazione dei titoli per il personale docente ed educativo delle scuole
di ogni ordine e grado inserito nella terza fascia", come modificato dal decreto del
Ministro della Pubblica Istruzione 25 settembre 2007, n. 78;
il D.M. n.374 del 24 aprile 2019 con il quale sono stati riaperti i termini di
aggiornamento ed integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale
docente ed educativo per il triennio 2019/22;
il decreto di questo Ufficio prot. 272 del 03/07/2019 con il quale sono state
pubblicate le graduatorie ad esaurimento provinciali provvisorie del personale
docente di scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola di I e II grado e personale
educativo, valide per il triennio 2019/2022;
i reclami e le osservazioni pervenute ed apportate le opportune rettifiche;
i tabulati forniti dal sistema informativo del M.I.U.R. che sono parte integrante del
presente provvedimento;
DECRETA

Art.1 - La pubblicazione in data odierna sul sito internet www.istruzionepotenza.it delle graduatorie
ad esaurimento provinciali definitive del personale docente di scuola dell’infanzia, scuola
primaria, scuola secondaria di I e II grado e personale educativo valide per il triennio
2019/2022 di cui al D.M. n.374 del 24 aprile 2019.
Art.2 - Sono altresì pubblicati gli elenchi degli esclusi per assenza dei requisiti.
Art.3 - I candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei
requisiti di ammissione, ai sensi dell’art. 8 comma 5 del D.M. n. 374. L’Amministrazione può
disporre, in qualsiasi momento della procedura, l’esclusione dei candidati non in possesso
dei requisiti o procedere, in sede di autotutela, a correzioni di eventuali errori materiali o di
eventuali punteggi e titoli non spettanti.
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Art.4 - Per effetto della legge sulla protezione dei dati personali, le graduatorie pubblicate non
contengono alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse.
Art.5 – Come previsto dall’art. 11, comma 6 del D.M. 374 del 24 aprile 2019, avverso gli atti di
aggiornamento delle graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e
amministrativi previsti dall'ordinamento.

LA DIRIGENTE
- Debora INFANTEFirmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da
INFANTE DEBORA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Ai docenti interessati
Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado
All’U.S.R. Basilicata
Alle OO.SS. del comparto istruzione e ricerca

LORO SEDI
SEDE
LORO SEDI
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