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Foggia, data del protocollo 

 

 
IL DIRIGENTE 

 
 

VISTO il D.lgs. n. 297/94, 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 L. n. 124/99, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 
VISTA la L. n. 296/2006 che ha trasformato le “graduatorie permanenti” in “graduatorie ad 

esaurimento”; 
VISTO il D.M. n. 60 del 10/03/2022, con il quale il Ministero dell’Istruzione ha indetto 

l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed 
educativo e/o il trasferimento della posizione da una provincia ad un’altra, per il 
triennio scolastico 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025; 

VISTO l’art. 9 del sopracitato D.M. n. 60/2022, che ha disposto la presentazione delle 
domande esclusivamente in modalità telematica; 

VISTO l’art. 11, comma 2, lett. b), del suddetto D.M., 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 D.M. n. 60/2022; 
VISTO l’art. 17, comma 2, 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; 

CONSIDERATO che gli inserimenti dei docenti disposti con riserva per effetto di ricorso pendente, 
contrassegnati con la lettera “T”, sono eseguiti nelle more della definizione dei 
giudizi, con esplicita salvezza degli esiti di questi ultimi; 

TENUTO CONTO che l’art. 1, comma 1, lettera b), del D.M. n. 60/2022 ha consentito anche il 
reinserimento in graduatoria per coloro che non hanno presentato domanda di 
permanenza/aggiornamento nei precedenti bienni/trienni; 

RILEVATA l’inammissibilità delle domande degli aspiranti all’inserimento ex novo nelle graduatorie 
ad esaurimento di questa provincia;  

CONSIDERATO il D.D.G. per la Puglia prot. 19247 del 16/5/2022, con il quale lo stesso ha delegato i 
Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali all’espletamento delle procedure e degli 
adempimenti di cui al richiamato D.M. n. 60/2022; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 5546 del 17/05/2022, con il quale sono state pubblicate le 
graduatorie provinciali ad esaurimento provvisorie del personale docente ed 
educativo di ogni ordine e grado; 

ESAMINATI i reclami pervenuti entro il termine dei cinque giorni fissati dall’Amministrazione, 
accolte le richieste pervenute di cancellazione volontaria dalle GaE ed apportate le 
opportune modifiche anche in regime di autotutela; 

VISTO il decreto di quest’Ufficio prot. 6776 del 10/06/2022, con cui sono state pubblicate le 
graduatorie definitive; 

PRESO ATTO delle riserve sciolte dagli aspiranti che hanno conseguito il titolo di specializzazione 
per l’insegnamento su posto di sostegno; 

TENUTO CONTO delle disposizioni in materia di dati sensibili; 
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DISPONE 
 
 

▪ la pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Ufficio (http://www.ustfoggia.it), delle 
graduatorie ad esaurimento definitive, elaborate dal SIDI, del personale educativo e docente di 
ogni ordine e grado della provincia di Foggia valevoli per il triennio scolastico 2022/2023 -
2023/2024 – 2024/2025;  

▪ Ai sensi dell’art. 8, comma 5, del D.M.60/22, tutti i candidati sono ammessi alla procedura con 
riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. A tal riguardo si precisa che 
l’Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento della procedura, con provvedimento 
motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti, nonché procedere in 
autotutela a correzioni di eventuali errori materiali, punteggi non spettanti e controlli sui titoli 
conseguiti; 

▪ Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 
previsti dal vigente ordinamento; 

▪ Per effetto del D. lgs. 196/2003, così come modificato e integrato dal D. lgs.101/2018, le stampe 
pubblicate non contengono dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. 
Tali dati possono essere visualizzati da ciascun docente sul sito MIUR nella sezione Istanze on Line. 

 
 
Allegati:  
GaE definitive Infanzia, Primaria, I e II grado (compreso Sostegno) e Personale Educativo 
 
  

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo 

 
 
 
 
 
Destinatari: 
 

Ai docenti e al personale educativo interessati 
(tramite pubblicazione sul sito web) 
All’Albo dell’Ufficio Scolastico di Foggia 
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali  
della provincia di Foggia- Loro Sedi 
(peo istituzionali) 
All’USR Puglia – Bari, UFFICI 1 e 2 (peo istituzionale) 
A tutti gli Uffici Scolastici Provinciali  

 Alle OO.SS. – Comparto Scuola – Loro Sedi 
 Al Sito Web istituzionale 
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