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    Prot.___________                                              Marconia 27 ottobre 2017 

Al Dirigente Scolastico 

I.C. “Padre Pio da Pietrelcina” 

75015 PISTICCI (MT) 

mtic810001@istruzione.it 

 

Al Dirigente Scolastico 

I.C. 2“G.Paolo II” 

75025 POLICORO (MT) 

mtic83200t@istruzione.it 

Al Dirigente Scolastico 

I.I.S. “G.Fortunato” 

75015 PISTICCI (MT) 

mtis011001@istruzione.it 

Al Dirigente Scolastico 

I.I.S. “Pitagora” 

75023 MONTALBANO (MT) 

mtis001100a@istruzione.it 

Al Dirigente Scolastico 

I.I.S. “A. Turi” 

75100 MATERA 

mtis01400c@istruzione.it 

Al Dirigente Scolastico 

I.C. “F. D’Onofrio” 

75013 FERRANDINA (MT) 

mtic81800g@istruzione.it 

Al Dirigente Scolastico 

I.C. “E. Fermi” 

75100 MATERA 

mtic828006@istruzione.it 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Magistrale “T. Stigliani” 

75100 MATERA 

mtpm01000g@istruzione.it 

Al Dirigente Scolastico 

I.I.S. “Felice Alderisio” 

75018 STIGLIANO (MT) 

mtis002006@istruzione.it 

Al Dirigente Scolastico 

I.I.S. “I. Morra” 

75028 TURSI (MT) 

mtis009001@istruzione.it 
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Al Dirigente Scolastico 

I.C. “G. Minozzi – N. Festa” 

75100 MATERA 

mtic82400v@istruzione.it 

Al Dirigente Scolastico 

I.C. “L. Settembrini” 

75020  NOVA SIRI (MT) 

mtic81700q@istruzione.it 

Al Dirigente Scolastico 

I.C. “Ten. R. Davia” 

75017  SALANDRA (MT) 

mtic81600x@istruzione.it 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto ComprensivoStatale 

75012 BERNALDA (MT) 

mtic835009@istruzione.it 

Al Dirigente Scolastico 

I.C. “R. Montano” 

75018  STIGLIANO (MT) 

mtic81100r@istruzione.it 

Al Dirigente Scolastico 

I.C. “A. Ilvento” 

75014  GRASSANO (MT) 

mtic808001@istruzione.it 

Al Dirigente Scolastico 

I.C. 1“L. Milani” 

75025 POLICORO (MT) 

mtic831002@istruzione.it 

Al Dirigente Scolastico 

I.C. ex S.M. “Torraca” 

75100 MATERA 

mtic82500P@istruzione.it 

Al Dirigente Scolastico 

I.C. ex V Circolo “P.G. Semeria” 

75100 MATERA 

mtic82600e@istruzione.it 

 

Oggetto: Decreto in autotutela per rettifica graduatoria definitiva di III fascia docenti aa.ss. 2017/2020. 

   Classe di Concorso A053 “Storia della musica”. 

 

VISTA  la Legge n. 124 del 03.05.1999 recanti disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

 

VISTO  il D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016, recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle 

              classi di concorso a cattedre e a posti diinsegnamento, a norma dell’art. 64, comma 4, lettera a) del D.L. 25 

             giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133; 

 

VISTO  il D.M. n. 259 del 9.5.2017 che dispone la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di  

               concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado  

              previste dal citato D.P.R. n. 19/2016; 

 

VISTO  il D.M. 374 del 01.06.2017 ‘Riapertura graduatorie di istituto di II e III fascia personale docente ed 

             educativo’ per l’aggiornamento della seconda e terza fascia per gli aa.ss. 2017/2020; 

 

VISTA  la domanda di aggiornamento/inserimento nelle graduatorie di istituto di III fascia personale docente  

             presentata in data 24.06.2017 ed assunta al protocollo n. 5324/07-06; 

 

 

 

mailto:mtic82400v@istruzione.it
mailto:mtic81700q@istruzione.it
mailto:mtic81600x@istruzione.it
mailto:mtic835009@istruzione.it
mailto:mtic81100r@istruzione.it
mailto:mtic808001@istruzione.it
mailto:mtic831002@istruzione.it
mailto:mtic82500P@istruzione.it
mailto:mtic82600e@istruzione.it


 

 

 

 

 

 

 

VISTA   la nota MIUR-USR Basilicata- Uff.IV- Ambito territoriale per la provincia di Matera, prot. n. 4058 del  

               15.09.2017,  recanti disposizioni sulla pubblicazione delle graduatorie definitive di Istituto di I-II-III 

               Fascia; 

 

VISTO  il proprio decreto di pubblicazione delle graduatorie definitive di Istituto della I-II-III fascia, 

              prot. n. 7239 del 18.09.2017;  

 

VISTI    i  chiarimenti del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione 

              generale per gli ordinamenti e la valutazione del sistema nazionale di istruzione – Uff. III, con le note prot. 

              n. 9113 del 25.07.2017 e n. 12280 de3l 04.10.2017, a seguito di quesiti posti su dubbi interpretativi della 

             normativa relativamente alla Classe di Concorso A053 “Storia della Musica”; 

 

Ritenuto opportuno, avvalendosi dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica 

              Amministrazione per la tutela del Pubblico Interesse, dover procedere alla rettifica della graduatoria  

               definitiva di III fascia docenti aa.ss. 2017/2020 per la Classe di Concorso A053 “Storia della Musica”; 

 

 

DECRETA  

 

per quanto su esplicitato, e nelle more di ulteriori eventuali chiarimenti normativi successivi alla presente: 

 

1. l’esclusione dalla graduatoria definitiva di III fascia docenti aa.ss. 2017/2018-2018/2019-2019/2020, per la 

Classe di Concorso A053 “ Storia della Musica”, della seguente docente: 

 

D’ONOFRIO Chiara nata il 31.03.1994. 

 

2. I Dirigenti Scolastici, che hanno stipulato con la predetta docente contratto a tempo determinato a seguito 

di individuazione da Graduatorie di Istituto III fascia, provvederanno, ai sensi dell’apposta clausola 

risolutiva, alla risoluzione del medesimo contratto, essendo venuto meno il presupposto che dà titolo alla 

stipula. 

 

3. Per effetto del suddetto depennamento dalle graduatorie di istituto, i Dirigenti Scolastici, nelle cui 

graduatorie di istituto di III fascia, risulta inserita la docente in questione, apporteranno le dovute rettifiche 

alle stesse, cancellando la posizione della terza fascia. 

 

L’Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni e rettifiche che si 

dovessero rendere necessarie. Per effetto della Legge sulla privacy, il presente provvedimento non contiene 

alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione dello stesso. 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi 

previsti dall’ordinamento vigente. 

Il presente atto è pubblicato in data odierna sul sito web di questo Istituto: 

http://www.icflaccomarconia.gov.it  ed ha valore di notifica agli interessati e ai contro interessati ai 
sensi della Legge 2014/90 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                      F.to  *Dott.ssa Anna DI TRANI 

 
                                                                    *Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                      ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/93. 

 

                                                                                          


