
 

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

Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza 
 

Pag. 1 a 2 

 PEC: usppz@postacert.istruzione.it/ PEO: usp.pz@istruzione.it / sito Internet: www.istruzionepotenza.it 
� Piazza delle Regioni, 1 - 85100 Potenza          ℡ Telefono: 0971/306311 

C.F. 80003310762 / Codice Ipa: m_pi / Codice Univoco per la fatturazione elettronica: K2CT3W 

 

AREA IV – Gestione Personale della Scuola  
U.O. n. 5 – Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 
Botte\Di Pierro      

LA DIRIGENTE 

 

VISTA  la legge n. 124/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

VISTA la legge n. 296 del 27/12/2006, e in particolare l’articolo 1, c. 605, lettera c), che ha 

trasformato le graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 

2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, in 

graduatorie ad esaurimento;   

VISTO il D.M. n.374 del 24 aprile 2019 con il quale sono stati riaperti i termini di 

aggiornamento ed integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale 

docente ed educativo per il triennio 2019/22; 

VISTO il proprio decreto prot. 286 del 22/07/2019, con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale docente ed 

educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2019/2022; 

VISTE e valutate le osservazioni pervenute dai docenti inseriti nelle G.A.E.; 

RITENUTO   di dover apportate le opportune rettifiche nell’esercizio del potere di autotutela 

amministrativa; 

PRESO ATTO della nota, acquisita con prot. 9074 dell’8/08/2019, con la quale la docente 

CATERINO Barbara rinuncia alla stipula del contratto a tempo indeterminato per 

l’immissione in ruolo nella scuola primaria; 

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 della docente CATERINO Barbara 

dalla graduatoria ad esaurimento – scuola primaria - ai sensi di quando indicato 

dall’art. 436 comma 2 del D.L.vo 297/94; 

 

D E C R E T A 

 

Per le motivazioni esposte nelle premesse del presente provvedimento, le seguenti rettifiche delle 

graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo per il triennio 

2019/22 e pubblicate con proprio decreto prot. 286 del 22/07/2019.  

 

DATI ANAGRAFICI GAE DI 

INSERIMENTO 

PUNTI TOTALI ANNO INS. MOTIVAZIONE 

ARCHETTI VITTORIA 

Nata il 23/06/1976 (PZ) 

INFANZIA 

Riserva T 

123  

anziché 135 

2019 Decurtazione punteggio: Nota 

USP Treviso prot. 8381 del 

22/07/2019 
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DATI ANAGRAFICI GAE DI 

INSERIMENTO

CATERINO BARBARA 

Nata il 13/09/1974 (PZ) 

PRIMARIA

PASCALE TERESA 

Nata il 03/12/1969 (PZ) 

PRIMARIA

SOSTEGNO

RANA ROSSELLA 

Nata il 26/05/1983 (PZ) 

PRIMARIA

Riserva T

 
La posizione nelle rispettive graduatorie verrà determinata in occasione della prossima 
pubblicazione annuale delle stesse.
I Dirigenti Scolastici delle scuole dove i

modifiche alle graduatorie di prima fascia di loro comp

Per effetto della legge sulla privacy questo decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili che 

concorrono alla costituzione dello stesso.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge previsti 

dall’ordinamento. 

      

 

 

Ai docenti in elenco 

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi della 

All’U.S.R. Basilicata 

Alle OO.SS. del comparto istruzione
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INSERIMENTO 

PUNTI TOTALI ANNO INS. 

PRIMARIA CANCELLAZIONE 

 

art. 436 comma 2 del D.L.vo 

PRIMARIA 

SOSTEGNO 

26  2019  

PRIMARIA 

Riserva T 

43 

anziché 46 

2014 Rettifica punteggio

rispettive graduatorie verrà determinata in occasione della prossima 
annuale delle stesse. 

Scolastici delle scuole dove i docenti risultano inseriti apporteranno le correlate 

modifiche alle graduatorie di prima fascia di loro competenza. 

Per effetto della legge sulla privacy questo decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili che 

concorrono alla costituzione dello stesso. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge previsti 

 

LA DIRIGENTE 

- Debora INFANTE

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

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi della Provincia   

comparto istruzione  e ricerca     

www.istruzionepotenza.it 
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MOTIVAZIONE 

art. 436 comma 2 del D.L.vo 

297/94 

Inclusione 

Rettifica punteggio titoli 

rispettive graduatorie verrà determinata in occasione della prossima 

apporteranno le correlate 

Per effetto della legge sulla privacy questo decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili che 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge previsti 

IRIGENTE                

Debora INFANTE- 

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

  LORO SEDI 

   SEDE 

   LORO SEDI 
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