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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. 124/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico; 
VISTO il D.M. n. 374/2019, concernente l’aggiornamento ed integrazione delle 

graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il 
triennio 2019/2020, 2020/21 2021/22; 

VISTO il proprio decreto prot. 2946 del 24/07/2019, con il quale sono state 
pubblicate le graduatorie definitive ad esaurimento aggiornate del 
personale educativo e del personale docente della scuola di ogni ordine e 
grado della provincia di Matera valide per il triennio 2019/2020, 2020/21, 
2021/22; 

VISTO il D.M. 178/2021 relativo a “Procedure di scioglimento delle riserve e di 
inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata 
degli aspiranti presenti nelle Graduatorie ad esaurimento” – operazione di 
carattere annuale; 

VISTO il proprio decreto prot. 73 del 20/07/2021, con il quale sono state 
pubblicate le graduatorie definitive ad esaurimento aggiornate del 
personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado per 
l’anno scolastico 2021/22 di cui al D.M. 374/2019; 

CONSIDERATO che le docenti GALLITELLI MARIA, RANALDO MARIA, 
FORASTIERE MARIA, TERLIMBACCO ANTONIETTA sono state 
individuate e convocate da questo Ufficio, rispettivamente con prot. n. 
5343 del 23/07/2021 e con prot.  5618 del 5/08/2021, quali destinatarie di 
proposta di assunzione a tempo indeterminato – scuola primaria, posto 
comune, scuola primaria posto di sostegno presso l’Ambito Basilicata IV; 

CONSIDERATO che COLONNA VITANTONIO è stato individuato e convocato da 
questo Ufficio, con comunicazione prot. 5764 del 12/08/2021, quale 
destinatario di proposta di assunzione a tempo indeterminato nel ruolo di 
personale educativo presso il convitto annesso all’IIS Turi di Matera;  

PRESO ATTO delle note prot. 5587 del 4/08/2021 e della nota prot. 5647 del 6/08/2021 
con le quali sono state pubblicate le accettazioni e le rinunce dei docenti 
convocati; 
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PRESO ATTO della nota prot.  5819 del 13/08/2021 dell’Ambito territoriale di Matera 
con il quale è stata pubblicata la rinuncia del personale educativo maschile 
all’immissione in ruolo;  

CONSIDERATO che il comma 2 dell’art. 436 del decreto legislativo n.297 del 
16/04/1994 prevede la decadenza dalla graduatoria per la quale la 
nomina stessa è stata conferita nei casi di rinuncia, decadenza e mancata 
accettazione della nomina entro i termini stabiliti; 

RITENUTO quindi di dover procedere alla cancellazione dalla graduatoria ad 
esaurimento – scuola primaria tipo posto comune- ai sensi di quanto 
indicato dall’art. 436 comma 2 del D.L.vo 297/94; 

 
 
D E C R E T A 
 

per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 436 comma 2 del D.L.vo n.297/94, 
- la cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento di scuola primaria tipo posto 

comune-sostegno delle docenti: 
GALLITELLI MARIA nata il 18/12/1978 a MT 
RANALDO MARIA nata il 24/04/1976 a MT 

FORASTIERE MARIA nata il 6/09/1982 a SA  
TERLIMBACCO ANTONIETTA nata il 9/06/1981  a MT 

 
- la cancellazione dalla graduatoria ad esaurimento del personale educativo di  
       COLONNA VITANTONIO  nato il 2/09/1958 a BA. 
 
 
I Dirigenti Scolastici, nelle cui graduatorie d’Istituto di prima fascia risultano inseriti i 
suddetti docenti, provvederanno all’immediata conseguente cancellazione della posizione. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge previsti 
dall’ordinamento. 
Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale di quest’Ufficio e ha valore di notifica 
a tutti gli effetti di legge. 
 

IL DIRIGENTE 

Angela Tiziana DI NOIA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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Agli interessati tramite pubblicazione sul sito istituzionale 
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi della Provincia                 LORO SEDI 
All’U.S.R. Basilicata           SEDE 
Alle OO.SS. della Scuola                        LORO SEDI 
All’Albo  - sito web 
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