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IL DIRIGENTE  

 

VISTA  la legge n. 124 del 3.05.1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

VISTA la legge 296/2006 che ha modificato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento; 

VISTO il D.M.  n. 60 del 10.03.2022 relativo all’aggiornamento, reinserimento, permanenza e 

trasferimento delle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente ed educativo, per gli aa.ss. 

2022/25; 

VISTO l’art. 9 comma 4 del sopra citato D.M. 60/2022 che prevede che le domande devono essere 

presentate esclusivamente con modalità telematica; 

VISTI i decreti, disposti da questo Ufficio fino alla data odierna, a seguito di sentenze favorevoli 

all’Amministrazione, con i quali si è proceduto alla cancellazione di alcuni candidati già inseriti 

con riserva nelle more del contenzioso; 

ESAMINATE le domande pervenute entro i termini stabiliti;  

 

      DECRETA 

 Per quanto esplicitato in premessa, sono pubblicate in data odierna all’Albo di quest’Ufficio e sul 

sito Internet www.scuola.fvg.it le graduatorie provinciali ad esaurimento provvisorie del personale 

docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado con lingua d’insegnamento italiana per il triennio  

2022/25.  

 Ai sensi dell’art. 12 comma 4 del D.M. 60/2022 entro 5 giorni dalla pubblicazione delle 

graduatorie provvisorie può essere presentato reclamo da parte dei candidati all’indirizzo di posta 

elettronica certificata uspgo@postacert.istruzione.it o in alternativa all’indirizzo usp.go@istruzione.it. 

 A norma dell’art. 1 comma 1 lettera c) del D.M. 60/2022, la mancata presentazione della domanda 

di aggiornamento, di permanenza, di reinserimento o di trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento 

comporta la cancellazione dalla graduatoria medesima per gli anni scolastici successivi. 

Questo Ufficio potrà procedere, anche in autotutela, alle correzioni necessarie ai sensi dell’art. 11 

comma 4 del D.M. n. 60/2022. 

Si avvisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato 

personale e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse. Tali dati possono essere visualizzati da 

ciascun docente sul sito MIUR nella sezione Istanze on Line. 

 

            IL DIRIGENTE  

Igor GIACOMINI 

  
 

 

 

 

     

• ALL’ALBO – SEDE 

• AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA  LORO SEDI  

• ALLA DIREZIONE REGIONALE PER IL FRIULI V.G.  TRIESTE 

• ALLE OO.SS.  DI CATEGORIA  LORO SEDI  

• AGLI UU.SS.TT. DELLA REPUBBLICA LORO SEDI 

• AL SITO WEB ISTITUZIONALE 
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