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LA DIRIGENTE 
 

 
VISTO il Decreto Legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle 
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado;  
 
VISTA la legge n. 124 del 3 maggio1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;  
 
VISTA la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 che contiene norme relative alla trasformazione delle 
“graduatorie permanenti” in “graduatorie ad esaurimento”  
 
VISTO il D.M. 60 del 10/03/2022 inerente l’Aggiornamento /Permanenza/ Reinserimento/ Trasferimento/ 
Scioglimento o Conferma della riserva delle graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo, 
valevoli per il triennio scolastico 2022/23-20023/24-2024/25; 
 
VISTO l’art. 9 del suddetto D.M. che ha disposto la presentazione delle domande esclusivamente con 
modalità telematica;  
 
VISTO l’art. 11 comma 2 lettera b) per cui: “è motivo di esclusione la domanda presentata in modalità 
difforme da quanto descritto ai commi 4 e 5 del precedente art. 9”; 
 
VISTO l’art. 11 commi 3-4-5 del suddetto D.M.; 
 
VISTO l’art. 17 comma 2 del suddetto D.M. per cui “per quanto non previsto dal presente decreto valgono 
le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa”; 
 
ESAMINATE le domande di permanenza, aggiornamento, reinserimento in GAE, nonché la conferma di 
iscrizione con riserva e di scioglimento della stessa e di trasferimento da altra provincia, presentate dagli 
aspiranti entro i termini;  
 
RILEVATA l’inammissibilità delle domande degli aspiranti all’inserimento ex novo nelle graduatorie ad 
esaurimento di questa provincia;  
 
TENUTO CONTO che le inclusioni dei docenti, disposte con riserva per effetto di ricorso pendente 
contrassegnato con la lettera “T”, sono eseguite nelle more della definizione dei giudizi con esplicita 
salvezza degli esiti di questi ultimi;  
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CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 8, comma 5 del D.M. 60/2022, tutti i candidati sono ammessi con 
riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione e che l’Amministrazione può disporre, con 
provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura, l’esclusione dei candidati;  
 

DISPONE 
 
La pubblicazione in data odierna sul sito web di questo Ufficio (www.csa.fi.it) delle graduatorie ad 
esaurimento provvisorie del personale educativo e docente di ogni ordine e grado valide per il triennio 
2022/23 – 2023/24 – 2024/25.  
 
Ai sensi dell’art. 12 comma 4 del sopra citato D.M., avverso le predette graduatorie è ammesso reclamo 
motivato entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all’indirizzo usp.fi@istruzione.it. 
 
 Ai sensi del Regolamento generale per la protezione dei dati personale del Parlamento Europea e del 
Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679, e del D. Lgs. 30 giungo 2003 n. 196 – Codice in materia di protezione 
dei dati personali - si informa i candidati alla presente proceduta concorsuale per soli titoli che il trattamento 
dei dati personali da essi forniti o comunque a tale scopo acquisiti dall’Amministrazione, è finalizzato 
unicamente all’espletamento della procedura medesima. Si avvisa che per effetto sulle norme della privacy 
le stampe non contengono alcun dato personale e sensibile. Tali dati potranno essere visualizzati da ciascun 
docente sul sito MIUR, nella sezione istanze on line.  
 

      LA  DIRIGENTE 

      Susanna Pizzuti 
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