
 

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  

 
 

 
 

Pec: uspmt@postacert.istruzione.it - E-mail: usp.mt@istruzione.it - Url: www.istruzionematera.it 
 Tel. 0835/3151 - C.F. e P.IVA: 80001420779 - Codice Ipa: m_pi  

Codice per la fatturazione elettronica: K2CT3W – C.F.: 96013630767 USR Basilicata 

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 
 
VISTA la legge n.124 del 3 maggio 1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico; 
VISTO i D.M. 12 maggio 2011 n. 44 e D.M. 26 maggio 2011 n. 47  di aggiornamento del punteggio 

delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valide per il triennio 
2011/2014; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 5529 del 08.07.2011con il quale la docente DI CANDIA Dina nt. 
il 24.01.1978 è stata esclusa dalle graduatorie ad esaurimento della scuola dell’infanzia e 
della scuola primaria per il triennio 2011/2014; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 2688 del 02.08.2018 con il quale sono state ripubblicate le 
graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente della scuola 
dell’infanzia e della scuola primaria valide per l’a.s. 2018/2019; 

ACCERTATO che la docente DI CANDIA Dina al momento dell’esclusione con decreto prot. n. 5529 
dell’8.7.2011 era inserita nella graduatoria per la scuola dell’infanzia con punti 17,00 e per 
la scuola primaria con punti 16,00; 

VISTA la Sentenza n. 110/2018 del     Giudice del Lavoro della Corte di Appello di Potenza che 
ha ordinato l’inserimento del nominativo appellante nella graduatoria ad esaurimento 
per le classi di concorso AAAA ed EEEE Ambito Territoriale della provincia di Matera, 
relativa al triennio 2014/2017; 

ACCERTATO che l’ insegnante DI CANDIA Dina   risulta beneficiaria del provvedimento precitato;  
RITENUTO pertanto, nelle more delle giudizio di merito, di dover dare esecuzione al provvedimento 

del Giudice del Lavoro della Corte di Appello di Potenza; 
 

DISPONE 
 

Per i motivi citati in premessa, in stretta aderenza alla Sentenza n. 110/2018 del Giudice del Lavoro 
della Corte di Appello di Potenza ,  l’ insegnante DI CANDIA Dina  nata a Matera il 24.01.1978 , viene 
inserita nella III^ fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Matera per la scuola 
dell’infanzia con punti 17  e per la scuola primaria con punti 16,00. 
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso innanzi al giudice ordinario, in funzione di 
giudice del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art.63 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165.  
Il presente provvedimento viene, contestualmente alla pubblicazione all’Albo, pubblicato sul sito 
internet dell’Ufficio Scolastico Territoriale: www.usp.mt.it. 
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       IL DIRIGENTE  
     Isp. Rosaria CANCELLIERE 
 
     Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
     dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 
 

 
 
 
 
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche MATERA e PROVINCIA 
All’Albo/Sito internet – SEDE 
Ai Dirigenti degli UST della Repubblica-LORO SEDI 
Alle OO.SS. di Categoria –LORO SEDI 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
      
      

 

 




