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Oggetto: pubblicazione Graduatorie ad Esaurimento provinciali provvisorie valide per il triennio 2022/25 

relative al personale docente di ogni ordine e grado e al personale educativo. 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994, e successive modificazioni, recante 

approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 

relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

 

VISTA  la legge n. 124 del 03.05.1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico 

e in particolare gli artt. 1,2,6 e 11 comma 9;  

 

VISTO  il DM 123 del 27 marzo 2000, Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e 

aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli artt. 1,2, 6 e 11, comma 9, della 

legge 124 del 3 maggio 1999;  

 

VISTA  la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare l'articolo 1, c. 605, lettera c), che ha 

trasformato le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 

97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, in graduatorie ad 

esaurimento; 

 

VISTO   il D.P.R. 445/2000 e successive integrazioni e modificazioni;  

 

VISTA  la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;  

 

VISTO  il DM 374 del 24 aprile 2019 art.1 comma 1, con il quale è stato disposto l’aggiornamento, 

il reinserimento in graduatoria del personale docente che sia stato cancellato per non aver 

presentato domanda di permanenza/aggiornamento nei bienni/trienni precedenti, e il 

trasferimento delle Graduatorie ad Esaurimento per il personale docente ed educativo per gli 

anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;  

 

CONSIDERATE  le immissioni in ruolo intercorse, nonché eventuali modifiche apportate a seguito di 

inserimenti e/o depennamenti dovuti all’esecuzione di provvedimenti giurisdizionali; 

 

VISTO  il D.M. 60 del 10/03/2022 con il quale viene disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad 

esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2022/2023, 

2023/2024 e 2024/2025, con gli eventuali trasferimenti da una provincia all'altra e il 

reinserimento di docenti che erano stati depennati per non aver prodotto domanda di 

aggiornamento negli anni precedenti;  
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ESAMINATE le domande pervenute attraverso l’applicazione “Istanze on line (POLIS)” ed effettuati gli 

aggiornamenti e le integrazioni conseguenti; 

 

DECRETA 

 

ART. 1 - Sono pubblicate in data odierna, sul sito web di quest’Ufficio all’indirizzo Ufficio Scolastico Provinciale - 

Arezzo (arezzoistruzione.it) le Graduatorie ad Esaurimento provinciali provvisorie relative al personale docente ed 

educativo, valide per il triennio 2022/25, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.  

 

ART. 2 - Ai sensi dell’art. 12, comma 4 del D.M. 60/2022 avverso le Graduatorie ad Esaurimento provinciali 

provvisorie è ammesso reclamo utilizzando il modello allegato da inviare allo scrivente ufficio esclusivamente 

tramite mail al seguente indirizzo di posta elettronica usp.ar@istruzione.it  entro cinque giorni dalla data odierna.  

 

ART. 3 - Si precisa che, per effetto della legge sulla privacy, ex D.l.vo 196/03, le stampe relative alle graduatorie 

non contengono dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. Tali dati possono essere 

visualizzati da ciascun docente sul sito del ministero nella sezione Istanze on line.  

 

ART. 4 - Avverso il presente Decreto possono essere esperiti rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal 

presente ordinamento. L’Amministrazione, ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii. si riserva la possibilità di attivare 

provvedimenti in autotutela che dovessero rendersi necessarie, nonché al depennamento di docenti attualmente 

inseriti con riserva per ricorso pendente, per effetto di sentenze che dovessero pervenire dopo la data della presente 

pubblicazione. Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web di questo Ufficio ai sensi dell’art. 32 comma 

1 L. 69/2009, e del Dlgs 82/2005, e ss.mm.ii.  

 

 

IL DIRIGENTE 

    (Dott. Roberto CURTOLO) 
  Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

          dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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