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IL DIRIGENTE 

 
VISTI  i DD.DD. prot. nn. 4890 e 4901 rispettivamente del 23.08.2013 e 26.08.2013, con i 

quali il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata ha 
ripartito i posti disponibili per le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado della 
Regione Basilicata per l’a.s. 2013/2014; 

VISTA la C.M. n. 21 del 21.08.2013, concernente le assunzioni a tempo indeterminato del 
personale docente e educativo per l’a.s. 2013/2014; 

VISTO il D.M. prot. n. 732 del 30.08.2013 ed in particolare l’art. 2 comma 3 che ha fornito 
indicazioni circa le  quote di riserva, di cui agli art. 3 e 18 della legge 68/99, da 
attribuire sia con riferimento al concorso per esami e titoli sia alle graduatorie a 
esaurimento; 

VISTA la graduatoria ad esaurimento definitiva di Matera, pubblicata con DD prot. n. 3647 
del 05.08.2013, valida per l’a.s. 2013/2014, ed in particolare l’elenco dei riservisti 
facente parte integrante della stessa;  

ACCERTATO che la sig.ra COLACICCO Loredana nata a Matera (MT) il 06.08.1975 e 
residente a  Bernalda in Via A. Volta n. 19, è risultata destinataria di una proposta di 
assunzione con contratto a tempo indeterminato per la scuola dell’infanzia di questa  
provincia  su posto comune presso l’Istituto comprensivo di Salandra, per l’a.s 
2013/2014, in quanto inclusa nella stessa graduatoria con l’attribuzione della riserva 
“N” (invalida civile) avente diritto all'’assunzione obbligatoria di cui alla legge 
68/1999; 

CONSIDERATO che la predetta individuazione  è stata condizionata all'’esito della verifica 
dello stato invalidante,  nonché, della compatibilità di detto stato all’espletamento 
della funzione docente di scuola dell’infanzia da parte dell’interessata, come risulta 
dal verbale delle operazioni del giorno 28.08.2013; 

 VISTA  la nota – prot. n. 3995  – del 29.08.2013  con la quale lo scrivente ufficio ha chiesto 
al Comitato tecnico presso l’Ufficio per il collocamento obbligatorio di Matera, il 
certificato attestante la permanenza dello stato invalidante della signora Colacicco e 
il certificato attestante l’idoneità della stessa a svolgere le mansioni di docente della 
scuola dell’infanzia, al fine d’acquisire i requisiti di legge sopra citati, idonei a 
legittimare il rapporto di lavoro con l’Amministrazione della Pubblica Istruzione, con 
la stipula del relativo contratto individuale di lavoro su posto di scuola dell’infanzia 
per l’a.s. 2013/2014;  
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VISTA  la nota – prot. n. 9192 – del 22.11.2013 con la quale la Segreteria del Comitato 
tecnico della Commissione provinciale per le politiche del Lavoro di Matera  ha 
dichiarato che la signora COLACICCO Loredana non possiede i requisiti previsti 
dall’art. 1 co 1 della legge 12.03.1999, n. 68 per fruire del collocamento mirato; 

VISTA   la nota prot. n. 5281 del 27.11 2013 con la quale l’ufficio scrivente, ai sensi della 
legge 241/90, ha dato comunicazione alla sig.ra Colacicco dell’avvio del 
procedimento di revoca dell’individuazione della proposta di assunzione a tempo 
indeterminato: 

VALUTATA la richiesta del legale dell’interessata datata 27.12.2013;  
CONSTATATO  che la sopra citata Colacicco non può essere destinataria di una proposta di 

assunzione a tempo indeterminato nella scuola dell’infanzia di questa provincia in 
quanto non più beneficiaria della riserva “N”. 

 
 

D  I  S  P  O  N  E 
 
 
Per le motivazioni sopracitate la signora COLACICCO Loredana , nata a Matera  (MT) il 
06.08.1975 non è destinataria di una proposta di assunzione a tempo indeterminato per la 
scuola dell’infanzia di questa provincia, per l’a.s. 2013/14, in quanto non più beneficiaria 
della riserva “N”, (invalida civile) ai sensi della legge 68/1999.   
Pertanto la signora COLACICCO viene cancellata dall’elenco dei riservisti delle graduatorie 
ad esaurimento di questa provincia per l’a.s. 2013/2014. 
.   
 

f.to IL FUNZIONARIO AMM.VO VICARIO 
Dott.ssa F. DI BARI 

 
 
 
 
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto compr. di    SALANDRA 
All’ins . COLACICCO Loredana Via A. Volta n. 19   BERNALDA 


