Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio II – Ambito Territoriale per la Provincia di Potenza
Prot. n. 269
U.O. 9 -AREA III
Travascio

Potenza, 15 gennaio 2013

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. 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 - mediante presentazione-online- delle istanze di scioglimento delle riserve gravanti sulle
abilitazioni, di inclusione in coda negli elenchi del sostegno, e all’inserimento dei titoli validi ai fini della
riserva dei posti nonché ai fini della priorità della scelta della sede al fine della riformulazione delle
graduatorie per l’a.s. 2012/2013;
VISTO
il proprio decreto 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 e successivi decreti di rettifica;
VISTO
il proprio provvedimento Prot. n.4431 del 31/07/2012 con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad
esaurimento, rielaborate , in applicazione del D.M. 53 del 14 giugno 2012;
VISTO
il proprio decreto prot. n. 5267 del 7/09/2012 con il quale la Prof.ssa Bavusi Luciana è stata inserita a pieno
titolo nelle graduatorie ad esaurimento valide per il biennio 2012/2014 per le classi di concorso A075 e A076
e sostegno AREA- AD03;
VISTA
la nota prot. 845/12 del 14/12/2012 della CISL SCUOLA Basilicata, che per nome e per conto della Prof.ssa
Bavusi Luciana chiedeva l’aggiornamento del punteggio, con l’attribuzione di punti 10 di servizio prestato
nell’a.s. 2008/2009 presso l’Istituto Tecnico per il Turismo Paritario “Galliano” di Rionero in Vulture per la
classe di concorso A076;
VISTA
la domanda di aggiornamento/permanenza/trasferimento/conferma/scioglimento riserva per gli anni scolastici
2011/12 e 2012/2013 presentata dalla Prof.ssa Bavusi Luciana, in cui dichiara di aver prestato servizio dal
10//11/2008 al 5/04/2009 presso l’Istituto Tecnico per il Turismo Paritario “Galliano” di Rionero in Vulture
per la classe di concorso A076;
CONSIDERATO che per mero errore materiale il punteggio relativo al suddetto servizio non è stato attribuito in sede di
scioglimento della riserva;
RITENUTO necessario, per quanto sopra espresso, apportare le conseguenti rettifiche alle graduatorie interessate, in virtù
del potere di autotutela che l’ordinamento conferisce alla pubblica amministrazione per la tutela del pubblico
interesse, ravvisato nella legittimità della procedura concorsuale;
DECRETA
Art. 1) Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, pertanto, il punteggio della Prof.ssa BAVUSI
Luciana, nata il 13.11.1965 (PZ), e la posizione della medesima nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, valide per il
biennio 2012/2014, per la classe di concorso A076 e sostegno AREA-AD03 relative al personale docente di scuola
secondaria di II grado sono modificate come di seguito indicato:
A076 grad. tempo indeterminato
A076 grad. tempo determinato

Da posto 1 punti 81,00
Da posto 1 punti 81,00

a posto 1 punti 91,00
a posto 1 punti 91,00

AD03 grad. tempo indeterminato
AD03 grad. tempo determinato

Da posto 38 punti 81,00
Da posto 13 punti 81,00

a posto 29 bis punti 91,00
a posto 29 bis punti 91,00
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Art. 2) Ai sensi dell’art. 10, punto 4 del D.M. 44/2011, avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie possono essere
esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento.
Il presente Decreto ha validità dalla sua data di emanazione.
I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche nelle cui graduatorie risulti inserita la docente su indicata provvederanno a
disporre la relativa rettifica manuale.

IL DIRIGENTE
Claudia DATENA
- All’Albo tramite U.R.P.
Sede
- Ai Dirigenti Scolastici delle scuole e istituti
di ogni ordine e grado della provincia -Loro Sedi
- Alla Prof.ssa BAVUSI Luciana
- All’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Direzione Generale- POTENZA
- Agli AA.TT.PP. della Repubblica - Loro Sedi
- Ai Sindacati della scuola -Loro Sedi
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