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IL DIRIGENTE
VISTO

il DecretoLeg.von. 297 del 16/04/1994, "Testo Unico delle disposizioniin materia
di istruzione";
VISTA
la Leggen. 124del 03/05/1999, "Disposizioniurgenti in materia di personale";
VISTA
la Leggen. 296 del 27/02/2006 che ha modificato le graduatorie permanenti in
graduatoriead esaurimento(GAE)scolastico";
VISTA
la nota prot. n. 6105 del 14/02/2022 del Ministero dell'Istruzione, trasmessacon
nota 3213 del 15/02/2022, sull'avvio delle attività propedeutiche per la gestione
delle GAE,riferite alla cancellazionedei rinunciatari alla nomina in ruolo per l'a.s.
2021/2022 e la cancellazionedei docenti immessi in ruolo all'esito positivo del
periodo di formazionee prova;
VISTO
il D.M. n. 60 del 10/03/2022 di aggiornamentodelle graduatoriead esaurimento e
delle graduatoriedi istituto di I fasciadel personaledocente ed educativo,valevoli
per il triennio scolastico2022/23, 2023/24 e 2024/25;
VISTO
l'art. l, comma l, lett. B del citato D.M. 60/22, che prevede la possibilità di
reinserimentoin graduatoriadel personaledocentechesiastato cancellatoper non
aver presentato domanda di permanenza/aggiornamento nei bienni/trienni
precedenti;
VISTI
gli artt. 6, 9, 10 e 11 dello stessodecreto ministeriale, che stabilisconole modalità
ed i termini di presentazionedelle domande, nonché i motivi di esclusionedalla
procedurain oggetto;
CONSIDERATO che il gestoredel SistemaInformativo ha provveduto a cancellaregli aspiranti con
più di 67 anni al 01/09/2021;
TENUTOCONTO delle sentenze e ordinanze cautelari che il Consiglio di Stato e/o il Tribunale
Amministrativo Regionalehanno emessodurante il precedentetriennio di validità
delle GAE di questa provincia, sia ricorrenti con diploma di scuola o istituto
magistrale che hanno presentato ricorso avverso la loro esclusione dalle GAE
2014/17 per la scuoladell'infanzia e primaria;
VISTI
tutti i decreti di inserimento con cui questo Ufficio ha dato esecuzioneai suddetti
provvedimentigiurisdizionalifino alla data odierna;
PRESOAnO
di tutti i decreti di depennamentodispostada questo Ufficio fino alla data odierna
in esecuzionedelle sentenze del Tar o Consiglio di Stato di rigetto dei ricorsi
promossidai suddetti docenti;
VISTE
le disposizioni che il Ministero dell'Istruzione ha emanato in relazione ai ricorsi
seriali in oggetto;
ESAMINATE
le istanzepresentateon-lìne dai docenti aventi titolo e pervenute entro i termini di
cui all'art. 9 del citato D.M. 60 del 10.03.2022;
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DISPONE
Art. 1
Per quanto esposto nelle premesse ivi integralmente richiamate, sono pubblicate in data odierna, sul
sito web di questo Ufficio, le graduatorie ad esaurimento prowisorie, relative al personale docente di
ogni ordine e grado, valevoli per il triennio 2022/2025, che costituiscono parte integrante del presente
atto.
Art. 2
Sono pubblicati, altresì, in allegato alle graduatorie stesse, gli elenchi dei docenti esclusi dalle stesse
graduatorie, ai sensi degli artt. 6 e 11 del D.M. 60/22 di cui alle premesse.
Art. 3
Ai sensi dell'art. 12 dello stesso decreto, avverso gli atti di cui sopra, è ammesso motivato reclamo
indirizzato a questo Ufficio, entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.

Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di
ammissione. L'Amministrazione può disporre, con prowedimento motivato, l'esclusione dei candidati
non in possesso dei requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche
necessarie, nonché al depennamento dei docenti attualmente inseriti con riserva per ricorso pendente,
per effetto di sentenze che dovessero pervenire dopo la data della presente pubblicazione.
Si awisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale e
sensibile che concorra alla costituzione delle stesse. Agli stessi dati, gli interessati e/o controinteressati
potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalle leggi vigenti in materia di
trasparenza degli atti amministrativi.
Avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed
amministrativi previsti dall'ordinamento.

IL DIRIGENTE
Paolo Bernardi
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. CADe norme ad essoconnesse
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