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Prot. m_pi. AOODRFVG (vedasi timbratura in alto)  Trieste, (vedasi timbratura in alto) 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO il D.lgs. n. 297/1994 con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni 

vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

 

VISTA la Legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico e in particolare gli artt. 1, 2, 4,6 e 11, comma 9; 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

 

VISTO il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 cosiddetto “Testo unico sulla documentazione 

amministrativa”; 

 

VISTO il Regolamento di cui al D.M. 27 marzo 2000, n. 123; 

 

VISTA la Legge n. 296/2006 che ha modificato le graduatorie permanenti in graduatorie ad 

esaurimento; 

 

VISTA la Legge n. 167/2009, art.1, comma 4-octies e 4-novies e il relativo regolamento di 

attuazione, adottato con D.I. n. 165 del 30/07/2010; 

 

VISTO il Regolamento UE/2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/ce (regolamento 

generale sulla protezione dei dati); 

 

VISTO il decreto di questo Ufficio, prot. n. AOODRFVG/3173 del 18/03/2022 con il quale sono 

state pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente della scuola 

dell’infanzia, primaria e personale educativo delle scuole con lingua d’insegnamento sloveno e 

bilingue italiano-slovena e successive rettifiche ed integrazioni valevoli per il periodo 2022/25; 

 

VISTA la nota MI n. 6105 del 14/02/2022, relativa alle attività propedeutiche 

all’aggiornamento annuale delle graduatorie ad esaurimento; 

 

VISTO il D.M. n. 60 del 10 marzo 2022, concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle 

graduatorie ad esaurimento per il triennio 2022/2025 del personale docente ed educativo 

inserito a pieno titolo o con riserva, nella I, II, III e IV fascia delle graduatorie ad esaurimento; 

 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 9787 del 10/03/2022 avente ad oggetto “Decreto Ministeriale 

n. 60 del10 marzo 2022 - Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie 

di istituto di I fascia del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 

2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025”; 
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VISTO l’art. 1, comma 1, lett. B, del citato D.M. 60/22, che prevede la possibilità di 

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

presentato domanda di permanenza/aggiornamento nei bienni/trienni precedenti, ai sensi 

dell’art. 1 comma 1bis del D.L. 7 aprile 2004 n. 97, convertito, con modificazioni, in L. 4 

giugno 2004 n. 143; 

 

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; 

 

VISTO in particolare l’articolo 16 del D.M. n. 60 del 10 marzo 2022 relativo ai controlli; 

 

ESAMINATE le domande di aggiornamento/permanenza/trasferimento nelle suddette 

graduatorie, inoltrate dai docenti a questo Ambito Territoriale, secondo le modalità e i termini 

indicati dal decreto ministeriale n. 60/2022; 

 

VISTI gli atti acquisiti nella fase istruttoria del procedimento di cui trattasi; 

 

CONSIDERATO che le autocertificazioni vengono rese in luogo della documentazione con la 

consapevolezza delle conseguenze amministrative e penali in caso di dichiarazioni non veritiere 

ex D.P.R. 445/2000 e s.m.i.; 

 

VISTO il proprio decreto prot. AOODRFVG 5697 del 12/05/2022 con il quale sono state 

pubblicate le Graduatorie ad esaurimento provvisorie dei docenti di ogni odine e grado per le 

province di Trieste e Gorizia per le scuole con lingua d’insegnamento sloveno e bilingue 

italiano-slovena; 

 

VERIFICATA l’assenza di reclami da parte degli interessati; 

 

DISPONE 

 

1. Sono pubblicate in data odierna, ai sensi e per gli effetti di cui in premessa, in via 

DEFINITIVA, le graduatorie ad esaurimento degli aspiranti docenti agli incarichi a tempo 

indeterminato della scuola dell’infanzia, primaria, I grado e II grado con lingua d’insegnamento 

sloveno e bilingue italiano-slovena compilate ai sensi del D.M. n. 60/2022 valide per il triennio 

2022/2025. 

 

2. Sono pubblicati, altresì, in allegato alle graduatorie stesse, e facenti parte integrante del 

presente decreto, gli elenchi dei docenti esclusi dalle stesse graduatorie, ai sensi degli artt. 6 e 

11 del D.M. n. 60/22 di cui alle premesse. 

 

3. Avverso le presenti graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 

amministrativi previsti dalle norme vigenti. 

 

Per effetto delle nuove norme sulla privacy di cui al il Regolamento UE 2016/679, le stampe 

pubblicate non contengono alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione 

delle stesse. 

 

Questo Ufficio potrà procedere, anche in autotutela, alle correzioni necessarie ai sensi dell’art. 

11 comma 4 del D.M. n. 60/2022. 
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In applicazione delle vigenti norme sul Codice dell’Amministrazione Digitale il presente 

provvedimento ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito internet dell’Ufficio II Scuole slovene 

all’indirizzo http://www.usrfvg.gov.it/it/home/menu/uffici/ufficio-scuole-slovene/. 

 

La pubblicazione del presente provvedimento sostituisce qualsiasi forma di comunicazione e ha 

valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

 

 

 

 

Ufficio per l’istruzione in lingua slovena – Ufficio II 

Il Dirigente reggente 
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