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MI-AOOUSPFE
Ferrara, data del protocollo
IL DIRIGENTE
VISTO

VISTA
VISTO
VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTI

CONSIDERATO
VISTO

CONSIDERATO
TENUTO CONTO

il Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 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;
la Legge n. 124 del 3 maggio 1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico;
il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”;
il Regolamento recante norme sulla modalità di integrazione e aggiornamento delle
graduatorie permanenti previste dagli artt. 1, 2, 6 e 11, comma 9, della Legge n. 124 del
3 maggio 1999, adottato con D.M. del 27 marzo 2000;
la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, ed in particolare l’art. 1, comma 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;
la nota prot. n. 6105 del 14.02.2022 del Ministero dell’Istruzione, concernente l’avvio
delle attività propedeutiche alla gestione delle graduatorie ad esaurimento, riferite alla
cancellazione dei rinunciatari alla nomina in ruolo per l’anno scolastico 2021/2022 e dei
docenti immessi in ruolo all’esito positivo del periodo di formazione e di prova di cui agli
articoli 438 e 440 del D. Lgs. n. 297/1994;
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 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;
l’art. 1, comma 1, lettera b) del citato D.M. n. 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;
altresì gli artt. 6, 9, 10 e 11 del medesimo Decreto Ministeriale, che stabiliscono le
modalità e i termini di presentazione delle domande, nonché i motivi di esclusione dalla
procedura in oggetto;
che il gestore del Sistema Informativo ha provveduto a cancellare gli aspiranti con più di
67 anni di età alla data del 01.09.2022;
il precedente dispositivo di questo Ufficio prot. n. 4461 del 17.05.2022, con il quale sono
state pubblicate le graduatorie ad esaurimento provvisorie del personale docente di ogni
ordine e grado e del personale educativo, valevoli per il triennio scolastico 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025;
che non sono stati presentati reclami da parte dei candidati avverso le suindicate
graduatorie provvisorie entro il termine di 5 giorni dalla pubblicazione delle medesime;
dei dispositivi di depennamento dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito
entro l’a.s. 2001/2002, emanati successivamente alla pubblicazione delle graduatorie ad
esaurimento provvisorie;
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CONSIDERATO
PREMESSO

CONSIDERATO

che tutti gli aspiranti destinatari di provvedimenti cautelari sono individuati, nelle
rispettive posizioni di graduatoria, con la lettera “T” in corrispondenza del nominativo;
che, ai sensi dell’art. 8, comma 5, del D.M. n. 60 del 10.03.2022, tutti i candidati sono
ammessi alla procedura con riserva di accertamento dei requisiti di ammissione e che
l’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati,
non in possesso dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi momento della procedura;
che l’iscrizione con riserva, individuata con la lettera “R” o “S” nelle graduatorie ad
esaurimento, non consente agli interessati di stipulare contratti a tempo indeterminato
e determinato;
DISPONE

Per quanto in premessa, sono pubblicate in data odierna, sul sito internet https://fe.istruzioneer.gov.it/,
le allegate graduatorie ad esaurimento DEFINITIVE, e gli elenchi correlati che fanno parte integrante del presente
dispositivo, del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo, valevoli per il triennio
scolastico 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
Per notifica agli interessati, le graduatorie sono visionabili sul sito web di questo Ambito territoriale
all’indirizzo: https://fe.istruzioneer.gov.it/.
Si fa presente che, per effetto della normativa in materia di privacy, le stampe relative alle suddette
graduatorie non contengono dati personali e sensibili quali codice fiscale, riserve, preferenze e precedenze:
contengono, altresì, il numero di posizione, i dati anagrafici ed il punteggio di ciascun aspirante.
I diretti interessati potranno visionare i propri dati personali e sensibili esclusivamente tramite ISTANZE
ON LINE sul portale del Ministero dell’Istruzione, mentre i controinteressati potranno, eventualmente, produrre
istanza di accesso agli atti ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n. 241/1990, la possibilità di attivare i
provvedimenti di autotutela che si dovessero rendere necessari.
Avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie possono essere esperiti, ai sensi dell’art. 12, comma 6
del D.M. n. 60/2022, i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento.
Il Dirigente
- Veronica Tomaselli -
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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole ed Istituti di ogni ordine e grado – LORO SEDI
All’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia – Romagna – SEDE DI BOLOGNA
All’Albo/Sito Web - SEDE
Agli Ambiti Territoriali della Repubblica – LORO SEDI
Alle OO. SS. provinciali della Scuola – LORO SEDI
Alla Stampa locale
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