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Prot. n. 3717 C/2        Potenza, 16 giugno 2008 

     IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO  l’art. 26 della legge 23.12.1998, n. 448; 
 
VISTA  la C.M. n. 15, prot. n. 90 del 24 gennaio 2008, relativa all’ assegnazione di 

dirigenti scolastici e di personale docente per lo svolgimento dei compiti 
connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica; 

 
VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 873 C/2 del 29 febbraio 2008 concernente 

l’indizione della procedura di selezione per la copertura di due posti 
disponibili presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata ;  

 
VISTI  gli atti della Commissione giudicatrice; 
 

D E C R E T A 
Art. 1 

 
Sono approvate le graduatorie di merito degli aspiranti all’utilizzazione di cui 
all’art. 26 delle Legge 448/1998, relative alle due aree di intervento di cui al 
D.D.G. n. 873 del 29 febbraio 2008, allegate al presente decreto di cui sono parte 
integrante. 
I candidati rientranti nel contingente previsto riceveranno proposta individuale di 
utilizzazione che diverrà esecutiva previa accettazione ed accertamento del possesso 
dei requisiti. 
I rimanenti candidati, dichiarati idonei, potranno essere utilizzati per scorrimento di 
graduatoria in caso di rinuncia o non accettazione. 

Art. 2 
L’Ufficio Scolastico Regionale può, così come previsto all’art. 5 della Circolare n. 15 
del 24 gennaio 2008, revocare anticipatamente il collocamento fuori ruolo dandone 
tempestiva comunicazione all’interessato. Il personale collocato fuori ruolo può 
rinunciare all’assegnazione per sopraggiunti gravi motivi personali o familiari, 
dandone comunicazione all’Ufficio che valuterà la richiesta. Sia la revoca da parte 
dell’Ufficio, che la rinuncia da parte dell’interessato hanno effetto dall’inizio 
dell’anno scolastico successivo. 



      Art. 3 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice ordinario in 
funzione del giudice del lavoro previo esperimento del tentativo obbligatorio di 
conciliazione , ai sensi degli art. 53 e seguenti del D. L.vo 30 marzo 2001 n. 165. 
 

       

       IL DIRETTORE GENERALE 
        Franco INGLESE 
 

Ai Dirigenti scolastici di  
Tutte le Istituzioni scolastiche della Regione 
LORO SEDI 
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali 
Di POTENZA e MATERA 
All’Albo – SEDE 
 
 


