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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 
Ufficio II – Ambito Territoriale per la Provincia di Potenza 
� Via D. Di Giura (Pal. Confindustria) - 85100 - Potenza 

 ℡ 0971/306311- � 0971/445081 
 

Prot. n. A00USPPZ13682/USC                            Potenza, 28 dicembre 2011.  
Il DIRIGENTE 

VISTI i DD.MM. nn. 44 e 47 del 12/5/2011 e 26/5/2011, concernenti l’integrazione e l’aggiornamento delle 
graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per il triennio 2011/2014; 
VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 6429 del 2/08/2011 con il quale 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;  
VISTA  la domanda dell’insegnante Carlucci Maria, nata il 6/11/1970 PZ, intesa ad ottenere, per il triennio 
2011/14, l’aggiornamento della propria posizione nella graduatoria provinciale ad esaurimento per il personale 
docente della scuola primaria  e il trasferimento, per la medesima graduatoria, dalla provincia di Avellino a 
quella di Potenza; 
ACCERTATO che la suddetta insegnante si è collocata nella graduatoria di cui trattasi al posto n. 138 con punti 
101,00;  
ACCERTATO che la stessa insegnante si è iscritta per la prima volta in provincia di Avellino, per gli anni scol. 
2007/08 e 2008/09, e che per il biennio successivo 2009/10 e 2010/11, ha chiesto l’aggiornamento, la 
permanenza in detta provincia  e la scelta di ulteriori tre province (Potenza, Rimini e Siena);   
CONSIDERATO che a seguito di verifica effettuata da questo Ufficio è risultato che la predetta insegnante non 
è in possesso dell’idoneità del concorso di scuola primaria; requisito che gli ha consentito l’iscrizione per la 
prima volta nella graduatoria ad esaurimento in provincia di Avellino;  
CONSIDERATO che con nota prot. n. 8461 del 24/11/2011 di questo Ufficio (notificata con R.A.R.  in data 
30/11/2011) si è dato avviso all’interessata dell’avvio del procedimento di cancellazione dalla graduatoria ad 
esaurimento del personale docente della scuola primaria, per il triennio 2011/2014; 
CONSIDERATO che a tutt’oggi l’interessata non ha fornito nessuna spiegazione in ordine ai fatti contestati; 
RITENUTO necessario apportare le correzioni per il principio di autotutela amministrativa, nel rispetto 
dell’interesse pubblico e del principio di legalità; 

 
DECRETA 

 
Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, l’insegnante CARLUCCI MARIA, nata il 
6/11/1970 PZ, con effetto immediato è DEPENNATA dalla graduatoria ad esaurimento della scuola primaria 
per le assunzioni a tempo indeterminato, dalla graduatoria provinciale per le assunzioni a tempo determinato e 
dalle graduatorie d’istituto di I fascia valide per il triennio 2011-2014. 
I Dirigenti Scolastici apporteranno le variazioni alle graduatorie d’Istituto. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge  previsti dall’ordinamento. 
 

             IL DIRIGENTE   
                        Claudia DATENA 

 
 
 
 
 

All’ins. Carlucci Maria Grazia Via Largo Bertani Tomasulo, 58 - 85020 San Fele -  
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole e istituti di ogni ordine e grado della provincia -Loro Sedi 
All’USR per il Piemonte –Ufficio VIII Ambito Territoriale per la provincia di Torino 
Agli UU.SS.RR. della Repubblica  -  Loro Sedi  
Ai Sindacati della scuola  - Loro Sedi           
All’Albo  tramite U.R.P.           Sede    


