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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 I/– Scuola primaria
Resp. del procedimento: Laguardia
Resp. dell’istruttoria Vicenti
Tel.: 0835 315233 0835 315236
e-mail marianicolina.laguardia@istruzione.it

e-mail antonio.vicenti.mt@istruzione.it
IL DIRIGENTE

VISTO

il D.M n. 235 dell’1.4.2014, che ha disposto l’aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento per il personale docente ed educativo con gli eventuali trasferimenti da
una provincia all’altra per gl anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017;
VISTO
il proprio decreto prot. n. 2632 del 30.07.2018, con il quale sono state ripubblicate le
graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente di scuola
dell’infanzia e della scuola primaria e personale educativo per l’a.s. 2018/2019;
ACCERTATO che per mero errore materiale le docenti DI CANDIA Dina nt. 24.01.1978 e
RUSSO Carmela nt. 28.11.1978, beneficiarie delle Sentenze n. 110/2018 e n. 111/2018
da parte del Giudice del Lavoro della Corte di Appello di Potenza non sono state
inserite nelle rispettive graduatorie di scuola dell’infanzia e della scuola primaria;
RITENUTO pertanto, di dover ripubblicare le graduatorie della scuola dell’infanzia, della scuola
primaria;
DECRETA
Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento sono ripubblicate sul sito internet
http://www.istruzionematera.it/. le allegate graduatorie ad esaurimento definitive di 3° fascia, che
fanno parte integrante del presente decreto, relative al personale docente della scuola dell’infanzia,
della scuola primaria di questa provincia, aspiranti a incarichi a tempo determinato e
indeterminato per l’a.s. 2018/2019:

Isp.

IL DIRIGENTE
Rosaria CANCELLIERE

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Ai Dirigenti scolastici
Ai Sindacati della scuola
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Agli Uffici Territoriale della Repubblica
All’Albo tramite U.R.P
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Loro Sedi
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