
  

 
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 
 
Prot. n.1797                                                                   Potenza, 29 marzo  2011 

IL DIRIGENTE 
VISTA la legge del 3 maggio 1999, n.124; 
VISTO il D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009, concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il 

personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011, nonché per l’inserimento nella terza fascia 
delle graduatorie in parola dei candidati provvisti dei requisiti previsti dal succitato D.M.; 

VISTO il proprio decreto n. AOOUSPPZ8018-RU del 30.07.2009 con il quale sono state pubblicate le graduatorie Provinciali ad 
esaurimento definitive del personale docente ed educativo valide per il biennio 2009/2011, nonché i successivi 
provvedimenti di rettifica delle stesse; 

VISTO il proprio provvedimento Prot. n. 5015. del 5 agosto 2010 con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento, 
rielaborate dopo lo scioglimento delle eventuali inclusioni con riserva, nonché degli elenchi di sostegno, integrati 
dall’inclusione in coda di coloro che hanno conseguito il relativo titolo di specializzazione entro il 30.06.2010, in 
applicazione del D.M. 39 del 22 aprile 2010; 

VISTO il Decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Basilicata n. 327 del 15 giugno 2010, trasmesso a questo Ufficio in data 
3.09.2010, con il quale la Dott.ssa PAPARELLA Donatella nata a Melfi (PZ) il 13.04.1977, è stata dichiarata decaduta 
dall’immatricolazione – avvenuta in data 24.11.2008 – per l’a.a. 2008/2009 alla SSIS – semestre aggiuntivo indirizzo 
Economico-Giuridico, classe A019, e conseguentemente dal relativo diploma di specializzazione conseguito in data 7 
maggio 2009; 

CONSIDERATO che per il suddetto titolo alla Prof.ssa PAPARELLA Donatella, inclusa nelle graduatorie ad esaurimento per le 
classi di concorso A017 e A048 , sono stati  attribuiti 3 punti come altro titolo di abilitazione in aggiunta a quelli già 
posseduti; 

VISTO  il D.D. n. 5939 del 24/09/2010 con il quale sono stati  sottratti 3 punti attribuiti per aver conseguito altra abilitazione; 
VISTO il Decreto n. 82 del Rettore dell’Università degli studi della Basilicata con cui  è stato annullato il DR n. 327 del 15 giugno 

2010 con la quale la Prof.ssa Paparella Donatella è stata dichiarata decaduta dall’immatricolazione – avvenuta in data 
24/11/2008 – per l’a.a. 2008/2009 alla SSIS- semestre aggiuntivo indirizzo Economico-Giuridico, classe A019; 

 
 

D I S P O N E 
 

Per quanto esposto nelle promesse del presente provvedimento, il D.D. prot. n. 5939 del 24 settembre 2010 è ANNULLATO . 
Il punteggio attribuito alla Prof.ssa PAPARELLA Donatella, nata il 13.04.1977 PZ e la relativa posizione nelle graduatorie 
provinciali ad esaurimento per le classi di concorso A017-Economia aziendale, A048-Matematica Applicata e sostegno II 
grado Area AD01 e AD03 sono rettificati come di seguito indicato:  
 
Paparella Donatella  
nata il 13.04.1977 PZ 

A017  grad. tempo indeterminato 
A017  grad. tempo determinato 
A048 grad. tempo ind. e det. 
AD01 grad. tempo indet. e det.  
AD03 grad. tempo indet. e det. 

da posto 50 bis punti 31,00 a posto 47 punti  34,00 
da posto 44 bis punti 31,00 a posto 41 punti  34,00 
da posto 19 bis punti 85,00 a posto 17 punti  88,00 
da posto 79 bis punti 85,00 a posto 78 punti  88,00 
da posto 77 bis punti 31,00 a posto 73 punti  34,00 

 
 
Pertanto, i Dirigenti degli Uffici Territoriali interessati nonché i Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche nelle cui graduatorie 
risulti inserita la docente su indicata provvederanno ad annullare le rettifiche apportate manualmente sulla base del precedente 
D.D. n. 5939 del 24/09/2010. 
 
Alla prof.ssa PAPARELLA Donatella     IL DIRIGENTE 

   Via G. D’Annunzio, 31                                                                             Claudia Datena                                                                            
85025- MELFI 

- 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. CUNEO-VERBANO-CUSIO-OSSOLA-SONDRIO 


