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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA 

Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera 

Via Siris snc – 75100 MATERA  

 
Area 1 – Scuola Secondaria I e II grado 
Resp. del procedimento: Dott.ssa V. Antezza 
Resp. Istruttoria G. Ruggiero 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione relativo alle  

  scuole di ogni ordine e grado, approvato con D. L.vo 297/94;  
VISTA la Legge n. 124 del 03.05.99 recante disposizioni urgenti in materia di personale  

  scolastico e in particolare gli articoli 1, 2, 6 e 11 comma 9;  
VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle  

graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11 comma 9 della Legge    
3.5.1999, n. 124, adottato con D.M. 123 del 27.03.2000, registrato alla Corte dei Conti  
il 4.5.2000;  

VISTO la legge 27 dicembre 2006, n. 296, 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;  

VISTO il D.M. n. 325 del 3/06/2015 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del  
  personale docente I e II grado, valevoli per il triennio 2014/2017 – operazione di  
  carattere annuale;  

VISTO il proprio decreto n. 3013/U del 20/07/2015, con il quale sono state pubblicate le  
graduatorie provinciali ad esaurimento definitive per il triennio 2014/2017 del 
personale docente  di I e II grado aggiornate ai sensi del D.M. 325/2015, rettificate in 
autotutela, in esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali ed epurati dai nominativi 
assunti in ruolo nell’a.s. 2014/2015;  

VISTO il proprio decreto n. 1078/U – C/7 del 16/03/2016, con il quale sono state pubblicate le  
  graduatorie provinciali ad esaurimento definitive per il triennio 2014/2017 del  
  personale docente ed educativo di ogni ordine e grado rettificate in autotutela, in    
  esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, ed epurati dai nominativi degli assunti in  
  ruolo nell’a.s. 2015/2016;  

VISTO il D.M. 495 del 22/06/2016 concernente l’aggiornamento delle predette graduatorie ad  
  esaurimento del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e del personale  
  educativo, valevoli per il triennio 2014/2017;  

VISTA   la L. 21/2016 di conversione del D.L. 30 dicembre 2015 n. 210 con la quale è disposto  
   che il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo l,  
   comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già aggiornate per il    
   triennio 2014/2017, è prorogato all'anno scolastico 2018/2019 per il triennio  
   successivo; 

VISTO il decreto MIUR  n. 400 del 12/06/2017 che dispone lo scioglimento delle riserve;  
VISTI   i decreti di cancellazione dei docenti, precedentemente inclusi con riserva per effetto  

  delle Ordinanze cautelari ordinate dal TAR del Lazio, disposti da questo Ufficio a  
  seguito di sentenza di cancellazione dei ruoli del TAR del Lazio, pubblicati sul proprio    
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  sito Internet www.istruzionematera.it; 
 

DECRETA 
 

per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento sono ripubblicate, all’albo 
di questo ufficio e sul sito internet www.istruzionematera.it, le graduatorie provinciali ad 
esaurimento definitive relative al personale docente di I e II grado valide per l’anno 
scolastico 2017/2018. 
 Si fa presente che esclusivamente per la classe di concorso A012 – Discipline 
Letterarie negli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado la candidata Guidone 
Mariangela è da intendersi inserita con riserva nella posizione n. 13 con punti 14 anziché 
nella posizione n. 3 con punti 38, come erroneamente risultante dalle stampe allegate. 

Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del 
possesso dei requisiti di ammissione, ai sensi dell’art. 8 c. 4 del sopracitato DM 
235/2014.  

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. Per 
effetto della legge sulla privacy questo decreto non contiene alcuni dati personali e 
sensibili che concorrono alla costituzione dello stesso.  

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi 
giurisdizionali previsti dalla vigente  normativa. 

 
 
               Il Dirigente 
              Isp. Rosaria Cancelliere 
 

Firma autografa sostituita a mezzo   stampa   
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs 
n. 39/93 

 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole e Istituti di ogni ordine e grado della provincia Loro Sedi 
Alle OO.SS. della scuola Loro Sedi 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata Potenza 
Agli Uffici Territoriali della Repubblica Loro Sedi 


