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IL DIRIGENTE 

 
VISTO  il DLg.vo 16.04.1994, n. 297 ed in particolare l’art. 554: 
VISTA la Legge 3.5.1999, n. 124; 
VISTA  la nota ministeriale prot.n. 565 del  24.01.2014 con la quale sono state impartite 

istruzioni ed indicazioni operative in merito ai concorsi per soli titoli del personale 
A.T.A.; 

VISTO   il  D.D. prot. n. 1249 del 28.02.2014, con il quale è stato bandito per l’a.s. 
2013/2014 il concorso per soli titoli per l’inclusione o l’aggiornamento del 
punteggio nella graduatoria provinciale  permanente per l’accesso al ruolo 
provinciale relativo al profilo professionale di collaboratore  scolastico - Area  A 
del personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado della  provincia di Matera; 

VISTA   la graduatoria provinciale permanente, approvata in via definitiva con 
provvedimento prot. n.  05/EM del 05.08.2014, per l’a.s. 2014/2015;   

VISTA  l’Ordinanza con la quale il  Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Matera, 
R.G. n. 954/2014 del 13/08/2014, ha accolto un ricorso depositato da 
quest’Ufficio in cancelleria il 19.06.2014 promosso dalla collaboratrice scolastica 
BASILE Rosa nt. 20.04.1947, avverso la mancata valutazione di un  servizio 
giuridico e ha attribuito alla stessa un punteggio pari a punti 0,67; 

RITENUTO dover dare esecuzione all'’ Ordinanza del Giudice del Lavoro presso il  Tribunale 
di Matera sopra citato e, di conseguenza, di attribuire  alla sig.ra Basile Rosa un 
ulteriore punteggio pari a punti 0,67 che si somma al punteggio già attribuito nella 
graduatoria provinciale permanente definitiva pari a punti 41,55 del profilo 
professionale di collaboratore scolastico per l’a.s. 2014/2015;  

 
 

DISPONE 
                   

     Per i motivi in premessa citati, la graduatoria provinciale permanente definitiva del profilo 
professionale di collaboratore scolastico, approvata con D.D.n. 05/EM  del 05.08.2014, viene 
rettificata limitatamente nei confronti dell'aspirante, collaboratrice scolastica BASILE Rosa, 
con l’attribuzione del punteggio e l’indicazione della posizione spettante, come qui di seguito 
si specifica. 
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- BASILE Rosa nt. 20.04.1947   MT      

Punteggio attribuito 41.55 + 0,67 =  Totale  punti  42,22 preferenza Q 

Con il nuovo punteggio attribuito, la posizione in graduatoria rimane invariata:  Posto n. 69. 

 
                                                                             

     
 IL FUNZIONARIO AMM.VO VICARIO 

              f.to Dott.ssa F. DI BARI 
 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
 
 
 
 
- Alla sig.ra BASILE Rosa Via Lucana n. 280  MATERA       
- Ai Dirigenti scolastici di     MATERA E PROVINCIA 
- Alle  OO.SS.  Comparto Scuola   LORO SEDI 
- All’URP                                       SEDE 
 
 
 
       
 
 


