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IL DIRIGENTE 
 

VISTA  la Legge n. 241 del 07.08.1990 e successive integrazioni, “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 297 del 16.04.1994, "Testo Unico delle disposizioni in materia di 

istruzione”; 

VISTA la legge n. 124 del 03.05.1999, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico”; 

VISTO  il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, “Disposizioni legislative in materia di documentazione 

amministrativa”; 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”; 

VISTA la Legge n. 296 del 27.02.2006, la quale ha modificato le graduatorie permanenti in 

graduatorie ad esaurimento (G.A.E.); 

VISTA la nota prot. n. 6105 del 14.02.2022 del Ministero dell’Istruzione, concernente l’avvio delle 

attività propedeutiche alla gestione delle graduatorie ad esaurimento; 

VISTO  il D.M. n. 60 del 10.03.2022 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale 

docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2022/23, 2023/24 e 2024/25; 

VISTI gli artt. 6, 9, 10 e 11 dello stesso decreto ministeriale, che stabiliscono le modalità ed i 

termini di presentazione delle domande, nonché i motivi di esclusione dalla procedura in 

oggetto; 

ESAMINATE le istanze presentate telematicamente dal personale docente ed educativo avente titolo; 

VISTO  il provvedimento di quest’Ufficio prot. n. 4949 del 19.05.2022 con il quale sono state 

pubblicate le Graduatorie provinciali ad esaurimento provvisorie valide per il triennio 2019/20- 

2020/21 e 2021/22; 

 

PRESO ATTO che non è pervenuto alcun reclamo avverso le graduatorie provvisorie pubblicate; 

 

DISPONE 

La pubblicazione, in via definitiva, all’albo e sul sito internet di questo ufficio, delle graduatorie provinciali ad 

esaurimento relative al personale docente di scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado e al personale 

educativo, valevoli per il triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25. 
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Ai sensi dell’art. 12 del D.M. n. 60 del 10.03.2022 ciascun candidato può esperire rimedi giurisdizionali e 

amministrativi previsti dall’ordinamento. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, anche in autotutela, alle rettifiche necessarie, nonché al 

depennamento dei docenti attualmente inseriti con riserva per ricorso pendente, a seguito di sentenze che 

dovessero essere notificate dopo la data della presente pubblicazione. 

Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. 

L’amministrazione può disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione dei candidati non 

in possesso dei citati requisiti. 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 

Paolo Bernardi 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale 
e norme ad esso connesse 
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