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

Ufficio III – Ambito Territoriale per la Provincia di Potenza 

 

Prot. n. 1683/U                 Potenza, 6 maggio 2015 

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; 

VISTO il D.M. n. 235 dell’1/04/2014, con relativi allegati, 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 gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 3976/U del 22 agosto 2014, con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine e grado ed 

educativo della provincia di Potenza valide per il triennio 2014-2017 e i successivi decreti di 

rettifica;  
VISTO  il D.D. dell’Ufficio Scolastico Territoriale per la provincia di Salerno,  prot. n. 4669 del 

15/04/2015, con cui è stato rettificato il punteggio attribuito alla Prof.ssa TROTTA Paola, nata il 

08.07.1963, nelle graduatorie ad esaurimento relative al triennio 2011-2014 per la classe di 

concorso A036-Filosofia e Psicologia, da punti 82,00 a punti 84,00;  

VISTA la domanda di aggiornamento/trasferimento presentata dalla docente TROTTA Paola dalla 

provincia di Salerno  a quella di Potenza per la classe di concorso A036-Filosofia e Psicologia;  

 

DECRETA 

 

Per quanto esposto nelle premesse, la graduatoria provinciale ad esaurimento per l’insegnamento di Filosofia e 

Psicologia classe A036, valida per il triennio 2014/2017, è rettificata, come sotto indicato:   
 

A036 grad. tempo indeterminato 

A036 grad. tempo determinato 

Da posto 9  punti  100,00   

Da posto 9  punti  100,00  

A posto 9    punti 102,00 

A posto 9    punti 102,00 

 

I Dirigenti scolastici delle Scuole interessate avranno cura di apportare le conseguenti rettifiche alle graduatorie d’istituto di 

I fascia. 

Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 

dall’ordinamento vigente.  

         IL DIRIGENTE 

                            Claudia DATENA 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                              dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

-Prof.ssa TROTTA Paola 

 Via Nazionale, 20-    84025-EBOLI 

 -Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali e non Statali della Provincia        

- All’U.R.P.  per l’affissione all’Albo                                        S e d e  

- Alle OO.SS. della Scuola                                                         Loro Sedi 

- All’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata                   Potenza 

- Agli UU.SS.PP. della Repubblica  
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