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IL DIRIGENTE 

 

VISTA  la legge 124 del 3 maggio 1999, recante Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, 

 ed in particolare gli artt. 1, 2, 6 e 11, comma 9;  

VISTO  il DM 123 del 27 marzo 2000, Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e 

aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli artt. 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 

124 del 3 maggio 1999;  

VISTA  la legge 296 del 27 dicembre 2006 ed in particolare l’art. 1, comma 605, lettera c), che ha trasformato 

le graduatorie permanenti di cui all’art. 1 del decreto legge 97 del 7 aprile 2004 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 143 del 4 giugno 2004, in Graduatorie ad Esaurimento;  

VISTO il D.L. 12 settembre 2013 n. 104 convertito, con modificazioni, in Legge n. 128 dell’8 novembre 

2013, art.5 comma 4 bis; 

VISTO il D.M. 60 del 10 marzo 2022, recante termini e modalità per l’aggiornamento e l’integrazione delle 

Graduatorie ad Esaurimento e delle Graduatorie di Istituto di I fascia del personale docente ed 

educativo valide per il triennio scolastico 2022-2025; 

VISTO in particolare l’art. 1 D.M. 60/2022 che consente, oltre all’aggiornamento e al trasferimento da una 

provincia ad un’altra, anche il reinserimento in graduatoria con il recupero del punteggio maturato 

all’atto della cancellazione per non aver prodotto domanda di permanenza e/o aggiornamento nei 

bienni/trienni precedenti; 

VISTO l’art. 9, comma 4, del predetto D.M. 60/2022, il quale dispone la presentazione della domanda 

esclusivamente in modalità telematica entro il termine del 4 aprile 2022; 

ESAMINATE le domande di permanenza, aggiornamento, reinserimento in GAE, nonché di conferma di 

iscrizione con riserva e di scioglimento della stessa e di trasferimento da altra provincia, presentate 

dagli aspiranti; 

TENUTO CONTO 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; 

 

DISPONE 

 

  Per quanto esplicitato in premessa, ai sensi dell’art. 12 del D.M. n. 60 del 10 marzo 2022, sono 

pubblicate in data odierna all’Albo di questo ufficio le Graduatorie ad Esaurimento Provvisorie del personale 

docente di ogni ordine e grado, nonché del personale educativo, i correlati elenchi di sostegno e l’elenco del 

personale idoneo all’insegnamento della lingua straniera per la scuola primaria, per il triennio 2022/2025. 

 Avverso le predette Graduatorie Provvisorie potrà essere presentato dagli interessati, entro 5 giorni 

dalla data di pubblicazione, motivato reclamo – redatto secondo il fac-simile allegato – a questo Ufficio XI – 

Ambito Territoriale per la provincia di Trapani per mancato aggiornamento, trasferimento e reinserimento, 

nonchè per eventuale erronea valutazione del punteggio e della posizione. 

 Detti reclami dovranno essere inviati all’indirizzo Pec: usptp@postacert.istruzione.it. 

 Si avvisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe pubblicate non contengono alcuni dati 

personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. 

 L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della L. 241/90, la possibilità di adottare i 

provvedimenti in autotutela o in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali che dovessero rendersi necessari.  

 

        Il Dirigente dell’Ufficio XI di Trapani 

         Antonella Vaccara  
                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                  ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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