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Prot. n.8884                                  Potenza,   23  novembre  2011 
   
     IL DIRIGENTE 
 
VISTA la legge 03.05.1999, n. 124, art. 4, concernente le disposizioni in materia di personale 
  Scolastico; 
VISTO il D.M. 44 del 12.05.2011, recante disposizioni per l’aggiornamento e il trasferimento 
  delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 
  2011/12 e 2012/13; 
VISTO  Il D.M n.. 47 del 26.05.2011, con il quale è stata fissata la validità delle suddette  
  graduatorie ad esaurimento anche per l’anno scolastico 2013/2014; 
VISTO il D.M. 13.06.2007 n. 131, regolamento sulle modalità di conferimento delle supplenze 
  al  personale docente ed educativo; 
VISTO il D.M. 62 del 13.07.2011, concernente la costituzione di specifiche graduatorie di 
  istituto per il triennio 2011/2014 e in particolare l’art. 9 che prevede la contestuale 
  pubblicazione delle graduatorie di istituto da parte dei Dirigenti Scolastici; 
VISTO il proprio provvedimento D.D. n. 7811 del 12.10.2011,  con il quale è stata disposta 
  la pubblicazione delle graduatorie di istituto provvisorie; 
 

D I S P O N E 
 

La pubblicazione all’albo di ciascuna Istituzione Scolastica della provincia di Potenza delle 
graduatorie di circolo e di istituto di II e III fascia definitive  del personale docente ed educativo 
di ogni ordine e grado che dovrà avvenire contestualmente il giorno 25 novembre 2011. 
Il dirigente scolastico pubblicherà con proprio atto le graduatorie di cui sopra nel rispetto della 
normativa sulla privacy. 
Avverso le suddette graduatorie è esperibile impugnativa  innanzi al giudice ordinario, in funzione di 
giudice del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 del D.L.vo 30.03.2001, 165. 
Eventuali rettifiche che dovessero rendersi necessarie, per autotutela dell’Amministrazione, saranno 
decretate dal Dirigente Scolastico gestore della domanda e notificare sia al docente interessato che 
alle scuole ove il medesimo risulta inserito.  
           
                   IL DIRIGENTE 
               f.to   Claudia DATENA   
                                                                            

• AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
 delle scuole e istituti di ogni 
 ordine e grado della Provincia 
  LORO SEDI 

• All’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 
 PER LA BASILICATA –POTENZA 

• All’U.R.P. SEDE 
• Alle OO.SS. della scuola –LORO SEDI     

 


