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Oggetto: aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GAE) per il triennio scolastico 2022/2023, 

2023/2024, 2024/2025 – pubblicazione graduatorie definitive. 

 
                                                                                                

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; 

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 nei termini;  

VISTO il decreto prot. n. 899 del 08.06.2022 con il quale sono state pubblicate 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; 

      DECRETA 

 Per quanto in premessa esposto, si dispone la pubblicazione all’Albo di quest’Ufficio e sul sito 

www.scuola.fvg.it le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo 

delle scuole di ogni ordine e grado, per il triennio 2022/25. 

Si avverte che, per effetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, le stampe non 

contengono dati personali e/o sensibili. Ciascun docente potrà verificare tali dati possono sul sito MI, nella 

sezione dedicata Istanze on Line. 

Avverso le presenti graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 

previsti dalle norme vigenti. 

Il Dirigente 

 Giacomini 
 

 

 

 

 

 

 

     
• all’albo 

• ai Dirigenti scolastici della provincia   loro sedi  

• alla Direzione regionale per il Friuli v.g. Trieste 

• alle OO.SS. del comparto scuola   loro sedi  

• agli UU.SS.TT.     loro sedi 

• al sito web istituzionale 

http://www.usrfvg.gov.it/
http://www.scuola.fvg.it/
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