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Prot.  635/segr.                              Potenza, 08.07.2005 
 
                                                                                     IL DIRIGENTE  
 
 
Vista la legge 3.5.1999, n. 124; 
Visto il decreto legge n. 97 del 7.4.2004, convertito, con modificazioni, nella legge 143 del 4.6.2004; 
Vista la legge 27.7.2004, n. 186, con particolare riferimento all’articolo 8 nonies, recante interpretazione    
          autentica della legge 143/2004; 
Visto il D. D. G. 21.4.2004; 
Visto il D. D. G. 29.7.2004; 
Visto il D. D. G. 31 m1 marzo 2005, contenente disposizioni in ordine all’aggiornamento e nuova inclusione nelle  
          Graduatorie provinciali permanenti di ogni ordine di istruzione e personale Educativo; 
Viste le graduatorie provinciali permanenti provvisorie di ogni ordine di istruzione e personale Educativo, valide 
           per il biennio 2005/06-2006/07, pubblicate in data 20 giugno 2005; 
Visti ed esaminati i reclami avverso errori materiali e/o mere omissioni, segnalati dai candidati interessati; 
Constatata, d’ufficio, l’esistenza di errori materiali, che sono stati eliminati in autotutela; 
Visto il provvedimento con cui il Direttore Generale della Direzione Scolastica Regionale della  Basilicata ha  
         delegato a questo CSA l’intero procedimento concernente le graduatorie provinciali permanenti, compresa  
         l’adozione dell’atto finale; 
 
                                                                        D   E   C   R   E   T   A 
 
                     Sono approvate in via definitiva le graduatorie  permanenti di ogni ordine di istruzione e personale 
Educativo di questa provincia, valide per il biennio 2005/06 – 2006/07. 
                    Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello 
Stato, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione all’albo dello scrivente Ufficio delle suddette 
graduatorie, pubblicazione che avverrà in data 11 luglio 2005. 
                 Le graduatorie, contestualmente alla pubblicazione all’Albo di quest’Ufficio, saranno rese pubbliche 
presso tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia e sul sito www.istruzione.basilicata.it/csahtml    
                                                                                                      
                                                                                                                         IL DIRIGENTE 
                                                                                               f.to             Dr.Gaetano INCAMICIA    
 
 
 

 


