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. 6808 -U

Potenza, 30 novembre 2012

OGGETTO: Prof. SIVILIA Fabio, nato il 18.01.1980 (PZ)-graduatorie definitive d’istituto I
fascia cl. di conc. AJ77-PIANOFORTE.
IL DIRIGENTE
VISTO

il D.M. 53 del 14 giugno 2012 –integrazione delle graduatorie ad esaurimento del
personale docente ed educativo, di cui al D.M. 44 del 12 maggio 2011, ai sensi
dell’articolo 14 commi 2-ter e 2-quater della legge n. 14/2012 per il biennio
2012/2014;
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;
VISTA
la nota, di questo Ufficio, prot. n. 6278 del 9 novembre 2012 con cui si comunicava
alle istituzioni scolastiche la pubblicazione delle graduatorie di istituto di I fascia del
personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, educativo e di I grado –a.s.
2012/2013;
VISTO
il reclamo presentato dal Prof. SIVILIA Fabio, in data 16 novembre 2012 avverso il
mancato inserimento nelle graduatorie di istituto di alcune scuole richieste nel modello
“B” presentato con modalità on-line in data 21.09.2012;
VISTE
le note del MIUR prot. n. 6677 del 12.09.2012 e prot. n. 6791 del 17.09.2012, che nel
dettare-istruzioni in materia di graduatorie di circolo e d’istituto di I fascia per il
biennio 2012/2014, hanno individuato gli aspiranti legittimati a presentare il modello
“B” di inclusione nelle predette graduatorie;
CONSIDERATO che con riferimento al personale incluso in fascia aggiuntiva delle graduatorie ad
esaurimento, la domanda di inclusione in graduatoria di circolo e di istituto (Mod. B)
poteva essere presentata solo dagli aspiranti non già inclusi in graduatoria di istituto,
ovvero che non avessero già presentato il modello “B” nel 2011;
VISTO
il proprio Decreto prot. n. 8876-U del 22.11.2011 con il quale il Prof. SIVILIA Fabio è
stato depennato dalla graduatoria provinciale ad esaurimento per le assunzioni a tempo
indeterminato, da quella per le assunzioni a tempo determinato e dalle graduatorie
d’istituto i I fascia valide per il triennio 2011-2014, per la classe di concorso AJ77Pianoforte;
CONSIDERATO che il Prof. SIVILIA Fabio, essendo stato depennato dalle graduatorie d’istituto di I
fascia per il triennio 2011-2014 e non essendo incluso in altra fascia delle graduatorie
d’istituto per il medesimo triennio, poteva presentare il modello “B” per l’inclusione
nelle graduatorie d’istituto di I fascia per il biennio 2012/2014 entro il 24 settembre
2012;

ACCERTATO che il Prof. SIVILIA risulta, per mero errore materiale, incluso nelle graduatorie
d’istituto di I fascia delle scuole richieste con il Modello “B” presentato nell’anno
2011 e non in quelle delle scuole richieste con il Modello “B” presentato in data
21.09.2012;
RITENUTO di dover procedere, nell’esercizio del potere di autotutela dell’Amministrazione, alle
rettifiche ed integrazioni delle suddette graduatorie d’istituto di I fascia, al fine di
assicurare la certezza dei diritti di tutti i candidati;
DISPONE
Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, con effetto immediato Il Prof.
SIVILIA Fabio, nato il 18.01.1980 (PZ) è incluso nelle graduatorie di I fascia di coda per la
classe di concorso AJ77-PIANOFORTE nelle scuole di seguito indicate con punti 42,10 anno
inserimento 2012:
I.C. “M. Carlucci” RUOTI, I.C. “M. Cavalla” ACERENZA, I.C. “P. Berardi-F.S.Nitti”
MELFI, I.C. TITO, I.C. BRIENZA, I.C. “Racioppi” MOLITERNO e I.C. ex S.M. “F. Torraca”
POTENZA.
I Dirigenti Scolastici dell’I.C. di Barile, dell’I.C. di Picerno, dell’I.C. di “G. Castronuovo” di S.
Arcangelo, dell’I.C. di Latronico, dell’I.C. di Francavilla in Sinni, dell’I.C. ex S.M. “La Vista” di
Potenza, dell’I.C. ex S.M. “Leopardi” di Potenza, dell’I.C. 1° di Lavello e I.C. ex S.M. “M.
Granata” di Rionero in V. provvederanno a cancellare il nominato in oggetto dalle rispettive
graduatorie di istituto di I fascia.
Resta invariata la posizione del Prof. SIVILIA Fabio nelle graduatorie d’istituto di I fascia delle
seguenti istituzioni scolastiche: I.C. “J. Stella” MURO L., I.C. PIETRAGALLA, I.C. “16 Agosto
1860” CORLETO P., I.C. VENOSA, I.C. SATRIANO di L., I.C. “Giannone” OPPIDO L., I.C.
“B. Croce” MARSICONUOVO, I.C. MARSICOVETERE, I.C. “Albanese” TOLVE, I.C. ex
Circolo Didattico S.ARCANGELO, I.C. ex S.M. “L. Sinisgalli” POTENZA, I.C. ex S.M. “D.
Savio”
POTENZA e I.C. “N. Sole” SENISE.
IL DIRIGENTE
f.to Claudia DATENA

Al Prof. SIVILIA Fabio
Largo Masaniello, 10
85029- VENOSA
ALL’ALBO - SEDE
Ai Dirigenti Scolastici degli
Istituti Comprensivi della Provincia
LORO SEDI
Alle OO.SS. di categoria –LORO SEDI

