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MINISTERO DELLA PUBBLICA  ISTRUZIONE
Direzione Scolastica Regionale per la Basilicata
Ufficio Scolastico Provinciale di Potenza 
Via D. Di Giura – Centro Direzionale, IV Piano- Parco Aurora


DECRETO RETTICHE GRAD_ESAURIMENTO 07/09                                                                                                         pag.      1/8

Prot. n. 571/Seg.                                                                                         Potenza, 13 agosto 2007                                                                                           

IL DIRIGENTE

VISTA 			la  Legge 03/05/99, n. 124;

VISTO	il D. D.G. del 16 marzo 2007 concernente termini e modalità per la presentazione delle domande per l’aggiornamento ed integrazione delle 	graduatorie ad esaurimento (  già permanenti ) del personale docente  ed educativo per   il biennio 2007/2009 ;

VISTO	il proprio decreto Prot.n. 9548 del 16.7.2007 con il quale sono state pubblicate le Graduatorie Provinciali ad esaurimento (già permanenti) definitive del personale docente dell’istruzione secondaria di 1^ e 2^ grado ;

ESAMINATI	 i reclami presentati dagli insegnanti interessati dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive  relativi  ad  eventuali errori materiali o ad omissioni;

VISTA 	la normativa vigente che consente la correzione o l’integrazione di graduatorie definitive in caso di errori materiali od  omissioni;

RITENUTO	opportuno procedere ad alcune correzioni in  sede di autotutela, al fine del  rispetto  del pubblico interesse;

DECRETA


Per quanto in premessa, le graduatorie ad esaurimento ( già permanenti ) definitive relative al 
personale docente dell’istruzione Secondaria di I e II grado , pubblicate in data 16.07.2007, sono 
INTEGRATE e RETTIFICATE relativamente ai candidati di cui all’allegato elenco che è parte integrante 
del presente provvedimento.

Avverso le risultanze del presente decreto , è ammesso, per  i soli vizi di legittimità , ricorso giurisdizionale al 
TAR, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla 
data di pubblicazione.



							Per      	IL DIRIGENTE a.p.c.
							           Giovanna GARGIULO
							                 Il V.Dirigente
                                                                                                                              Canio PALLADINO      


Ai Dirigenti scolastici statali e non statali della Provincia 
All’Albo – SEDE
Alle OO.SS. della Scuola – LORO SEDI
Direzione scolastica Reg.le Potenza					







ELENCO ALLEGATO


AMATI CANIO  nato il 19.02.1960 (Pz)
 Elenco per nomina a tempo determinato fascia 3
Cl.  A060   da posizione  123   punti 21 a posizione  117/bis  punti 24 
 Elenco per nomina a tempo indeterminato fascia 3
Cl.  A060    da posizione  133 punti 21 a posizione 127/bis punti 24
         
ANDRISANI ANNALISA  NATA IL 07.11.1970 	
Elenco per nomina a tempo determinato fascia 3
Cl.  A033 da posizione 26 punti 9 a posizione invariata  punti 10 – inserita con riserva
Elenco per nomina a tempo indeterminato fascia 3
Cl.  A033 da posizione 32 punti 9  a  posizione invariata punti 10 – inserita con riserva 

BELMONTE ROSARIO nato il 29.10.1962 (Cs)
Elenco per nomina a tempo determinato fascia 3
Cl.  A016 da posizione 12 punti  57 a posizione invariata punti 58 
Elenco per nomina a tempo indeterminato fascia 3
Cl.  A016 da posizione 15  punti 57 a posizione invariata con punti 58
Sostegno AD03 a tempo determinato fascia 3
Da posizione 40 punti 57 a posizione invariata punti 58
Sostegno AD03 a tempo indeterminato fascia 3
Da posizione 44 punti 57 a posizione 42/bis punti 58

BOCHICCHIO ANDREA  nato il 07/11/1972 (Pz)
Elenco per nomina a tempo determinato fascia 3
Cl.  A060 da posizione 67 punti 54 a posizione  54/bis  punti 57
Cl.  A059 da posizione 151  punti 9  a  posizione 146/TER punti 12 – inserito con riserva
Elenco per nomina a tempo indeterminato fascia 3
Cl.  A060 da posizione   punti 54 a posizione   punti 57
Cl.  A059 da posizione 159  punti 9 a posizione 154/TER  punti 12- inserito con riserva
Sostegno AD00 a tempo determinato fascia 3
Da posizione 341  punti  9 a posizione 332/ter  con punti 12 
Sostegno AD00 a tempo indeterminato fascia 3
Da posizione 352   punti 9 a posizione 344/ter  punti 12
Sostegno AD01a tempo determinato fascia 3
Da posizione 101  punti 54 a posizione 95 bis   punti 57
Sostegno AD01a tempo indeterminato fascia 3
Da posizione 103 punti 54 a posizione 97bis   punti 57
CIMINO LUCIANA  nata il 14.04.73 EE
Elenco per nomina a tempo determinato fascia 3
Cl. A245 da posizione  82 punti 30 a posizione 72/bis punti 33
Cl. A246 da posizione 46 punti 32 a posizione  42 bis punti 35
Cl. A345 da posizione 54  punti 87 a posizione 50 bis   punti 90
Cl. A346  da posizione 113  punti 33 a posizione 108bis  punti 36 
Sostegno AD00 da posizione 75 punti 87 a posizione 69bis  punti 90 
Sostegno AD02 da posizione 148 punti 33 a posizione 143bis punti 36 

Elenco per nomina a tempo indeterminato fascia 3
Cl. A245 da posizione  95 punti 30 a posizione 85/bis punti 33
Cl. A246 da posizione 53 punti 32 a posizione 48bis  punti 35
Cl. A345 da posizione 64   punti 87 a posizione 60bis  punti 90
Cl. A346 da posizione 119   punti 33 a posizione 114bis  punti 36
Sostegno AD00 da posizione 78 punti 87 a posizione 72bis  punti 90
Sostegno AD02 da posizione 154 punti 33 a posizione 149bis punti 36

COLLAZZO GIUSEPPINA nata il 09.11.1969 (Pz)
Elenco per nomina a tempo determinato fascia 3
Cl. A049  da posizione 12   punti 130  a posizione invariata punti 131      
Sostegno AD01 da posizione 8   punti  130  a posizione invariata  punti 131

Elenco per nomina a tempo indeterminato fascia 3
Cl. A049  da posizione 15  punti 130  a posizione invariata punti 131     
Sostegno AD01 da posizione 9  punti 130  a posizione invariata  punti 131

DANZA FRANCESCO nato il 04.04.1964 (Fg)
Cl. C050  Attribuita la precedenza nella scelta della sede

EMANUELE GIULIO nato il 26.09.1967 (Pz)
Elenco per nomina a tempo determinato fascia 3
Cl. A031 da  posizione 4 punti 51 a posizione invariata punti 54
Cl. A032 da  posizione 11 punti 68 a posizione 10bis punti 71
Elenco per nomina a tempo indeterminato fascia 3
Cl. A031 da  posizione10  punti 51 a posizione invariata punti 54
Cl. A032 da  posizione 21 punti 68 a posizione invariata punti 71

GABRIELE MARIANGELA nata il 09.08.1978 (Cs)
Elenco per nomina a tempo determinato fascia 3
Cl. A047 da  posizione 72 punti 30 a posizione 68 bis con punti 31
Cl. A048 da  posizione 57 punti 30 a posizione 55 bis punti 31
Cl. A038 da  posizione 23 punti 30 a posizione invariata punti 31

Elenco per nomina a tempo indeterminato fascia 3
Cl. A047 da  posizione 75 punti 30 a posizione 71 bis con punti 31
Cl. A048 da  posizione 61 punti 30 a posizione 58 bis punti 31
Cl. A038 da  posizione 24 punti 30 a posizione invariata  punti 31

GRENCI INNOCENZA 01.02.1969 (PZ)
Elenco per nomina a tempo determinato fascia 3
CL.A546
da posizione 21
con punti 21
a posizione 9 bis
con punti 33
Elenco per nomina a tempo indeterminato fascia 3
CL.A546
da posizione 22
con punti 21
a posizione 10 bis
con punti 33

IZZI VINCENZO PIETRO nato il 02.05.1963 (PZ)
Elenco per nomina a tempo determinato fascia 3
CL.A032
da posizione 6 
con punti 87
a posizione 7 bis
con punti 81
Elenco per nomina a tempo indeterminato fascia 3
CL.A032
da posizione 16
con punti 87
a posizione 17 bis
con punti 81

LABELLA ROBERTA	01.11.1978 (PZ)
Elenco per nomina a tempo determinato fascia 3 
CL.A059
da posizione 150 
con punti 9
a posizione 145 bis
con punti 12
Inserita con riserva
AD00
da posizione 340 
con punti 9
a posizione 332 bis
con punti 12
Inserita con riserva
 Elenco per nomina a tempo indeterminato fascia 3
CL.A059
da posizione 158
con punti 9
a posizione 154 bis
con punti 81
Inserita con riserva
AD00
da posizione 351 
con punti 9
a posizione 344 bis
con punti 12
Inserita con riserva

LAMANNA ANNA ANGELA 09.07.1965 (PZ)
Elenco per nomina a tempo determinato fascia 3 
CL.A076
da posizione 8 
con punti 28
a posizione 3 bis
con punti 53
Inserita con riserva
 Elenco per nomina a tempo indeterminato fascia 3
CL.A076
da posizione 8
con punti 28
a posizione 3 bis
con punti 53
Inserita con riserva

LANGELLA EMILIA 05.08.1977 (SA)
Elenco per nomina a tempo determinato fascia 3 
CL.A060
da posizione 87 
con punti 42
a posizione 73 bis
con punti 45
 Elenco per nomina a tempo indeterminato fascia 3
CL.A060
da posizione 93
con punti 42
a posizione 78 bis
con punti 45

LA NOTTE ANGELA 22.06.1975 ROMA
Elenco per nomina a tempo determinato fascia 3 
CL.A049
da posizione 43 
con punti 67
a posizione 36 bis
con punti 71
 Elenco per nomina a tempo indeterminato fascia 3
CL.A060
da posizione 46
con punti 67
a posizione 42 bis
con punti 71
LAVIERI STEFANIA nata 14.03.1975 (PZ)
Elenco per nomina a tempo determinato fascia 3 
CL.A445
da posizione 23 
con punti 24
a posizione 15 bis
con punti 27
 Elenco per nomina a tempo indeterminato fascia 3
CL.A445
da posizione 23
con punti 24
a posizione 15 bis
con punti 27
Elenco per nomina a tempo determinato fascia 3 
CL.A446
da posizione 23 
con punti 24
a posizione 16 bis
con punti 27
 Elenco per nomina a tempo indeterminato fascia 3
CL.A446
da posizione 23
con punti 24
a posizione 16 bis
con punti 27

LIBONATI DONATA nata 08.09.1976 (PZ)
CL. A059 CANCELLAT DAGLI ELENCHI DEGLI ESCLUSI  


MACERI MICHELINA nata 27.08.1959 (CS)
Elenco per nomina a tempo determinato fascia 3 
CL.A057
da posizione 9
con punti 19
a posizione 9 invariata
con punti 20
Inserita con riserva
Elenco per nomina a tempo indeterminato fascia 3
CL.A057
da posizione 12
con punti 19
a posizione 12 invariat
con punti 20
Inserita con riserva

MANAGO’ EMMA  nata 27.07.0972 (PZ)
Elenco per nomina a tempo determinato fascia 3 
CL.A245
da posizione 28
con punti 95
a posizione 24 bis 
con punti 98 
CL.A246
da posizione 92
con punti 24
a posizione 72 bis
con punti 27
CL.A345
da posizione 173
con punti 24
a posizione 157 bis
con punti 27
CL.A346
da posizione 177
con punti 24
a posizione 162 bis
con punti 27
AD00
da posizione 65
con punti 95
a posizione 59 bis
con punti 98
AD02
da posizione 198
con punti 24
a posizione 181 bis
con punti 27
 Elenco per nomina a tempo indeterminato fascia 3
CL.A245
da posizione 40 
con punti 95
a posizione 36 bis
con punti 98
CL.A246
da posizione 101
con punti 24
a posizione 78 bis
con punti 27
CL.A345
da posizione 189 
con punti 24
a posizione 171 bis
con punti 27
CL.A346
da posizione 185 
con punti 24
a posizione 167 bis
con punti 27
AD00
da posizione 68
con punti 95
a posizione 93 bis 
con punti 98
AD02
da posizione 205
con punti 24
a posizione 186 bis
con punti 27

MASI PATRIZIA nata 15.11.1963 (PZ)
Elenco per nomina a tempo determinato fascia 3 
CL.A060 ATTRIBUZIONE PREFERENZA “SERVIZIO SENZA DEMERITO” POSIZIONE INVARIATA
AD01
da posizione 59
con punti 79
a posizione 57 bis 
con punti 79 
Elenco per nomina a tempo indeterminato fascia 3
CL.A060 ATTRIBUZIONE PREFERENZA “SERVIZIO SENZA DEMERITO” POSIZIONE INVARIATA
AD01
da posizione 61
con punti 79
a posizione 59 bis 
con punti 79

MAURO PERVINCA CINZIA  nata 03.04.1973 (NA) 
Elenco per nomina a tempo determinato fascia 3 
CL.A043
da posizione 54
con punti 91
a posizione 47 bis 
con punti 93 
CL.A050
da posizione 205
con punti 21
a posizione 174  bis 
con punti 23 
AD00
da posizione 70
con punti 91
a posizione 66 bis 
con punti 93 
AD020
da posizione 226
con punti 21
a posizione 213 bis 
con punti 23 
Elenco per nomina a tempo indeterminato fascia 3
CL.A043
da posizione 55
con punti 91
a posizione 52 bis 
con punti 93 
CL.A050
da posizione 217
con punti 21
a posizione 185  bis 
con punti 23 
AD00
da posizione 73
con punti 91
a posizione 70  bis 
con punti 93 
AD02
da posizione 235
con punti 21
a posizione 220 bis 
con punti 23 






NIGRI RACHELE nata 11.11.1978 (PZ)
Elenco per nomina a tempo determinato fascia 3 
CL.A059
da posizione 67 
con punti 49
a posizione 61 bis
con punti 52
CL.A049
da posizione 117 
con punti 9
a posizione 111 bis
con punti 12
Inserita con riserva
CL.A047
da posizione 166 
con punti 9
a posizione 164 bis
con punti 12
Inserita con riserva
CL.A048
da posizione 156 
con punti 9
a posizione 152 bis
con punti 12
Inserita con riserva
AD01
da posizione 156 
con punti 9
a posizione 149 bis
con punti 52
Inserita con riserva
AD00
da posizione 173 
con punti 49
a posizione 162 bis
con punti 52
 Elenco per nomina a tempo indeterminato fascia 3
CL.A059
da posizione 72 
con punti 49
a posizione 66 bis
con punti 52
CL.A049
da posizione 121
con punti 9
a posizione 118 bis
con punti 12
Inserita con riserva
CL.A047
da posizione 169 
con punti 9
a posizione 167 bis
con punti 12
Inserita con riserva
CL.A048
da posizione 164 
con punti 9
a posizione 160 bis
con punti 12
Inserita con riserva
AD01
da posizione 160 
con punti 9
a posizione 152 bis
con punti 12
Inserita con riserva
AD00
da posizione 178 
con punti 49
a posizione 168 bis
con punti 52

NOVELLI DANIELA nata 08.07.1971 (FG)
Elenco per nomina a tempo determinato fascia 3 
CL.A059
da posizione 34 
con punti 92
a posizione 31 bis
con punti 93
AD00
da posizione 67 
con punti 92
a posizione 67 invar. 
con punti 93
 Elenco per nomina a tempo indeterminato fascia 3
CL.A059
da posizione 39
con punti 92
a posizione 36 bis
con punti 93
AD00
da posizione 70  
con punti 92
a posizione 70 invar.
con punti 93

PASCARETTA TERESA NATA 21.05.1972
 Elenco per nomina a tempo determinato fascia 3 
CL.A048
da posizione 22 
con punti 68
a posizione 20 bis
con punti 70
AD01
da posizione 75 
con punti 68
a posizione 71 bis
con punti 70
 Elenco per nomina a tempo indeterminato fascia 3
CL.A048
da posizione 22
con punti 68
a posizione 20 bis
con punti 70
AD01
da posizione 77 
con punti 68
a posizione 73 bis
con punti 70

PASTORE PAOLO nato 08.04.1971 (PZ)
Elenco per nomina a tempo determinato fascia 3 
CL.A048
da posizione 136
con punti 18
a posizione 44 bis
con punti 42
Elenco per nomina a tempo indeterminato fascia 3
CL.A048
da posizione 143
con punti 18
a posizione 45 bis
con punti 42

PONZO PAOLA nata 16.05.1971 (PZ)
Elenco per nomina a tempo determinato fascia 3 
CL.A545
da posizione 10 
con punti 25
a posizione 3 bis
con punti 28
CL.A546
da posizione 14
con punti 25
a posizione 11 bis
con punti 28
 Elenco per nomina a tempo indeterminato fascia 3
CL.A545
da posizione 11
con punti 25
a posizione 4 bis
con punti 28
CL.A546
da posizione 15 
con punti 25
a posizione 11  bis 
con punti 28








PREZIUSO DANIELE nato 24.04.1975 (PZ)
Elenco per nomina a tempo determinato fascia 3 
AD01
POSTO 107 bis
con punti 51
Elenco per nomina a tempo indeterminato fascia 3
AD01
POSTO 109 bis
con punti 51

SACCO PASQUALE 15.06.1961(CE)
Elenco per nomina a tempo determinato fascia 3 
CL.A032
da posizione 13
con punti 62
a posizione 11 bis
con punti 66
Inserito con riserva
Elenco per nomina a tempo indeterminato fascia 3
CL.A032
da posizione 24
con punti 62
a posizione 21 bis
con punti 66
Inserito con riserva

SANCHIRICO MARIA CRISTINA nata 13.03.1969 (PZ)
Elenco per nomina a tempo determinato fascia 3 
CL.A019
da posizione 122 
con punti 15
a posizione 94 bis
con punti 18
 Elenco per nomina a tempo indeterminato fascia 3
CL.A019
da posizione 131
con punti 15
a posizione 102 bis
con punti 18

SANTARSIERO PAOLA nata 27.10.1976 (PZ)
Elenco per nomina a tempo determinato fascia 3 
CL.A049
da posizione 31 
con punti 79
a posizione 22 bis
con punti 83
AD01
da posizione 58
con punti 79
a posizione 46 bis
con punti 83
 Elenco per nomina a tempo indeterminato fascia 3
CL.A049
da posizione 34
con punti 79
a posizione 28 bis
con punti 83
AD01
da posizione 60 
con punti 79
a posizione 48 bis 
con punti 83

SCARINGI ANTONIO nato 20.05.1973 (PZ)
Elenco per nomina a tempo determinato fascia 3 
CL.A060
da posizione 
91
con punti
42
a posizione
75 bis
con punti
45
Elenco per nomina a tempo indeterminato fascia 3
CL.A060
da posizione 
97
con punti
42
a posizione
79 bis
con punti
45

SCHIFINO GIUSEPPINA nata 14.05.1964 (PZ)
Elenco per nomina a tempo determinato fascia 3 
CL.A059
da posizione 
26
con punti
103
a posizione
12 bis
con punti
127
AD00
da posizione 
53
con punti
103
a posizione
16 bis
con punti
127
Elenco per nomina a tempo indeterminato fascia 3
CL.A059
da posizione 
31
con punti
103
a posizione
16 bis
con punti
127
AD00
da posizione 
56
con punti
103
a posizione
18 bis
con punti
127

TITTI ORNELLA nata 26.06.1975 (FG)
Elenco per nomina a tempo determinato fascia 3  CON RISERVA
CL.A060
non incl.

con riserva

a posizione
159
bis
con punti
6
Elenco per nomina a tempo indeterminato fascia 3  CON RISERVA
CL.A060
da posizione
179
con punti
00
a posizione
169
bis
con punti
6





TOMASULO GERARDINA nata 18.03.1964 (PZ)
Elenco per nomina a tempo determinato fascia 3 CON RISERVA
CL.A021
da posizione
14
con punti
24
a posizione
14
Inv
con punti
33
Elenco per nomina a tempo indeterminato fascia 3  CON RISERVA
CL.A021
da posizione
14
con punti
24
a posizione
14
Inv
con punti
33

TOTO ROSANNA nata 24.03.1964 (CS)
Elenco per nomina a tempo determinato fascia 3 CON RISERVA
CL.A043
da posizione
162
con punti
36
a posizione
134
bis
con punti
42
CL.A050
da posizione
349
con punti
00
a posizione
342
bis
con punti
6
Elenco per nomina a tempo indeterminato fascia 3  CON RISERVA
CL.A043
da posizione
163
con punti
36
a posizione
135
bis
con punti
42
CL.A050
da posizione
365
con punti
00
a posizione
359
bis
con punti
6

VENICE ANGELA MARIA nata 07.04.1970 (TA)
Elenco per nomina a tempo determinato fascia 3 
CL.A345
da posizione
67
con punti
75
a posizione
61
bis
con punti
78
CL.A346
da posizione
164
con punti
27
a posizione
122
bis
con punti
31
CL.A245
da posizione
95
con punti
27
a posizione
83
bis
con punti
30
CL.A246
da posizione
74
con punti
27
a posizione
51
bis
con punti
30
AD00
da posizione
97
con punti
75
a posizione
84
bis
con punti
78
AD02
da posizione
181
con punti
27
a posizione
154
bis
con punti
31
Elenco per nomina a tempo indeterminato fascia 3  
CL.A345
da posizione
78
con punti
75
a posizione
72
bis
con punti
78
CL.A346
da posizione
171
con punti
27
a posizione
128
bis
con punti
31
CL.A245
da posizione
108
con punti
27
a posizione
96
bis
con punti
30
CL.A246
da posizione
81
con punti
27
a posizione
58
bis
con punti
30
AD00
da posizione
101
con punti
75
a posizione
89
bis
con punti
78
AD02
da posizione
187
con punti
27
a posizione
160
bis
con punti
31

VITIELLO CARMEN nata 18.08.1978 (PZ)
Elenco per nomina a tempo determinato fascia 3 
A038
POSTO 39 bis
con punti 18
Elenco per nomina a tempo indeterminato fascia 3
A038
POSTO 40 bis
con punti 18





 Potenza, 13/08/2007                                                                       per Il Dirigente a.p.c. 
                                                                                                                 G.Gargiulo
                                                                                                                  Il V.Dirigente  
                                                                                                                   C. Palladino               

