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IL DIRIGENTE 

VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 avente ad oggetto “Approvazione del testo unico delle 
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 
grado”; 

VISTO 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; 

VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione ed aggiornamento delle 
graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 4, 6 e 11, comma 9 della Legge 
124/1999, adottato con decreto ministeriale n. 123 del 27 marzo 2000; 

VISTA la Legge n. 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i. ed in particolare l’art. 1, comma 605, lettera 
C, che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento; 

VISTO il DL 25 settembre 2009 n. 134, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 
2009, n. 167, in particolare l’art. 1, comma 4quinques che stabilisce che a decorrere 
dall'a.s. 2010-2011, non è consentita la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei 
docenti che hanno già stipulato contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di 
posti di insegnamento o classi di concorso, e il relativo regolamento di attuazione, 
adottato con D.I. n. 165 del 30 luglio 2010; 

RICHIAMATE le disposizioni di cui ai commi 3 e 3bis dell’art. 399 del D.Lgs. 297/1994 come modificate 
dal comma 17octies del DL 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla 
Legge 20 dicembre 2019 n. 159, che prevedono, all'esito positivo del periodo di 
formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di 
contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto 
scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure 
concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo; 

RICHIAMATA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

RICHIAMATO il DPR 28 dicembre 2000 n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO il proprio atto prot. 3513 del 9 luglio 2021 con il quale si è provveduto a pubblicare le 
graduatorie di cui all’articolo 401 del Testo Unico, trasformate in graduatorie ad 
esaurimento ai sensi dell’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296 (GAE) aggiornate all’a.s. 2021-2022; 

VISTA la nota ministeriale – Direzione Generale per il personale scolastico n. 6105 del 14 
febbraio 2022, relativa alle attività propedeutiche all’aggiornamento delle graduatorie ad 
esaurimento; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 60 del 10 marzo 2022 concernente l’aggiornamento delle 
graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valevoli per il triennio 
scolastico 2022-2025; 

VISTA la nota ministeriale – Direzione Generale per il personale scolastico n. 9787 del 10 marzo 
2022 avente ad oggetto “Decreto Ministeriale n. 60 del 10 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”; 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 1, lett. B, del citato D.M. 60/2022, 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 DL 7 aprile 2004 n. 97, convertito, con modificazioni, in Legge 
4 giugno 2004 n. 143; 
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RICHIAMATI altresì 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. 60/2022 relativo ai controlli; 

EFFETTUATE le operazioni di cancellazione dei docenti titolari al 01.09.2020, dei rinunciatari alla 
proposta di nomina in ruolo dalle graduatorie ad esaurimento valide per l’a.s. 2021-2022 
e di coloro che avranno compiuto 67 anni al prossimo 01.09.2022; 

VISTI  i decreti di inserimento con cui questo Ufficio ha dato esecuzione a provvedimenti 
giurisdizionali fino alla data odierna;  

PRESO ATTO  dei decreti di depennamento disposti da questo ufficio fino alla data odierna in esecuzione 
delle sentenze del Tar o Consiglio di Stato di rigetto dei ricorsi promossi dai docenti 
ovvero di perenzione degli stessi; 

VISTE le disposizioni che il MIUR ha emanato in relazione ai ricorsi seriali relativi all’inserimento 
nelle graduatorie ad esaurimento; 

VISTA la sentenza del Tar del Lazio Sezione - Terza bis n. 11206/2019 pubblicata il 23.09.2019; 

RITENUTO  di dover inserire “tecnicamente” con riserva (lettera “T”) tutti i beneficiari di ordinanze 
cautelari e/o ottemperanza in quanto pronunce comunque in fase cautelare, che non 
hanno ottenuto ancora il giudizio di merito; 

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; 

CONSIDERATO che tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del 
possesso dei requisiti di ammissione e che l’Amministrazione può disporre la correzione di 
punteggi non spettanti o l’esclusione dei candidati; 

 
DISPONE 

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

PROVVISORIA, le graduatorie ad esaurimento degli aspiranti docenti agli incarichi a tempo 
indeterminato e a tempo determinato nelle scuole e istituti della scuola dell’infanzia, primaria, 
secondaria di I grado e di II grado, compilate ai sensi del D.M. n. 60/2022, comprensive degli 
elenchi dei docenti abilitati all’insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria, del 
sostegno e della specializzazione ad indirizzo didattico differenziato, 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. 60/2022 di cui alle premesse. 

3. Ai sensi dell’art. 12 comma 4 del D.M. n. 60/2022, entro 5 giorni dalla pubblicazione delle 
predette graduatorie provvisorie può essere presentato reclamo da parte dei candidati per 
quanto attiene al punteggio attribuito e alla posizione in graduatoria all’indirizzo di posta 
elettronica certificata usppn@postacert.istruzione.it o in alternativa all’indirizzo 
usp.pn@istruzione.it. 

A norma dell’art. 1 comma 1 lettera c) del D.M. n. 60 del 10 marzo 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. 
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Sono esclusi dalle graduatorie coloro che, pur avendo presentato domanda nei termini previsti, non 
risultino in possesso dei requisiti prescritti. 

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. 

In applicazione delle vigenti norme sul Codice dell’Amministrazione Digitale il presente provvedimento ed 
i relativi allegati sono pubblicati sul sito internet dell’Ufficio V Ambito Territoriale di Pordenone all’indirizzo 
http://www.usrfvg.gov.it/it/home/menu/uffici/ufficio-territoriale-di-pordenone/. 

La pubblicazione del presente provvedimento sostituisce qualsiasi forma di comunicazione e ha valore di 
notifica a tutti gli effetti di legge. 

 
 
 
 

Il Dirigente 
dott.ssa Giorgia Zucchetto 
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