
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata

Ufficio II  –  Ambito Territoriale per la Provincia di Potenza

                                     Potenza,  12  agosto  2013
IL DIRIGENTE

VISTO il  testo unico delle  disposizioni  legislative vigenti  in  materia  d’istruzione  relative alle  scuole di  ogni 
ordine e grado, approvato con D. L.vo 297/94;

VISTA la legge 3 maggio 1999,n. 124;
VISTA la legge n. 68 del 12.03.1999;
VISTO il D.M. n. 44 del 12/5/2011, con relativi allegati, che ha disposto l’integrazione e l’aggiornamento delle 

graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per il biennio 2011/2012 e 2012/2013;
VISTO il D.M. n. 47 del 26/5/2011 con il quale, ai sensi dell’art. 9, comma 20 del D.L. n. 70/2011, si è stabilito 

che l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento è effettuato con cadenza triennale; 
VISTO il D.M. n. 53 del 14 giugno 2012 –integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed 

educativo , di cui al D.M. 44 del 12 maggio 2011, ai sensi dell’art. 14 commi 2-ter e 2-quater della legge 
n. 14/2012 per il biennio 2012/2014;

VISTO il D.M. n. 572 del 27.06.2013, artt. da 1 a 5:
VISTI i propri decreti prot. n. 6429 e n. 4431 rispettivamente del 2/08/2011 e del 31/07/2012 con i quali sono 

state pubblicate le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine e 
grado della provincia di Potenza valide per il triennio 2011/2014 e successivi decreti di rettifica;

ESAMINATE le istanze presentate on-line dai docenti aventi titolo e pervenute entro i termini  di cui all’art.  6 del 
citato D.M. 572/2013;

DECRETA

Art. 1) Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento,  sono pubblicate, in data 12 agosto  2013, 
sul sito internet  www.usppotenza.it , le allegate  graduatorie ad esaurimento DEFINITIVE di 1°, 2° e 
3° fascia, che fanno parte integrante del presente decreto, relative al personale docente ed educativo delle 
scuole e degli istituti di ogni ordine e grado di questa provincia aspirante a incarichi a tempo determinato 
e indeterminato per l’a.s. 2013/2014, aggiornate a seguito dello scioglimento delle riserve indicate all’art.  
1, 2, 3 e 4 del D.M. n. 572/2013; 

Art. 2) al presente decreto sono allegati gli elenchi degli esclusi:
a) elenco dei docenti “abilitandi” con TFA, che risultano non iscritti nelle Graduatorie ad esaurimento 

aa.aa. 2011/12 – 2012/13 – 2013/14, per la provincia di Potenza;  all. A –
b) docenti  richiedenti  la  “precedenza  nella  scelta  della  sede”  non  prevista  dal  sopracitato  D.M.  n. 

572/13; all. B –
Gli allegati A e B fanno parte integrante del presente Decreto.
Per  quanto  non  previsto  nel  presente  Decreto  valgono  le  norme  citate  nelle  premesse  del  D.M.  n.  
572/2013.

 IL DIRIGENTE
       f.to   Claudia DATENA          

- Ai Dirigenti Scolastici delle scuole e istituti         
 di ogni ordine e grado della provincia -Loro Sedi
- Ai Sindacati della scuola -Loro Sedi   
- All’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata- POTENZA
- Agli Uffici Territoriali della repubblica – Loro Sedi  
- All’Albo  tramite U.R.P.         Sede
-                     
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