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LA DIRIGENTE 

 

 

VISTA la L. n. 124/99 ss.mm.ii, recante disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico; 

VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento 

delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, c. 9, della L. n. 

124/1999, adottato con D.M. n. 123 del 27/3/2000; 

VISTA la L. 296/2006, e in particolare l’art. 1, c. 605, lettera c), che ha trasformato le 

graduatorie permanenti di cui all’art. 1 del d.l. n. 97/2004, convertito con 

modificazioni dalla L. n. 143/2004, in graduatorie ad esaurimento; 

VISTO il D.M. n. 60 del 10 Marzo 2022, concernente l’aggiornamento delle 

graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo, valevoli per 

il triennio scolastico 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025; 

VISTE le tabelle di valutazione dei titoli vigenti per la I, la II e la III fascia delle 

graduatorie ad esaurimento; 

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; 

CONSIDERATA l’esigenza di procedere alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie in 

questione; 

VISTI i decreti di inclusione a pieno titolo o di depennamento dalle GAE adottati dallo 

scrivente Ufficio in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali; 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 Sono pubblicate, in data odierna, le graduatorie provinciali provvisorie ad esaurimento per il 

triennio 2022/2025 relative al personale docente di ogni ordine e grado, nonché del personale 

educativo, aggiornate ed integrate in applicazione del D.M. n. 60 del 10/3/2022, così come di 

seguito elencato:  
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- PERSONALE DOCENTE SCUOLA DELL’INFANZIA  

- PERSONALE DOCENTE SCUOLA PRIMARIA  

- PERSONALE EDUCATIVO  

- PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA I GRADO  

- PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA II GRADO  

 

Art.2 Sono, altresì, pubblicati i seguenti elenchi:  

 

- ELENCHI DI SOSTEGNO DI OGNI ORDINE E GRADO  

- ELENCO IDONEI LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA 

 

Le predette graduatorie sono pubblicate sul sito internet dell’USP di Ragusa. 

Ai sensi dell’art. 12 comma 4 del D.M. 60/2022, entro il termine di 5 giorni dalla pubblicazione 

delle graduatorie provvisorie è possibile presentare reclamo.  

Gli aspiranti dovranno indirizzare detto reclamo esclusivamente all’indirizzo mail 

usp.rg@istruzione.it entro il termine sopra indicato.  

Per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale o sensibile 

che concorra alla costituzione delle stesse.  

Tutti i candidati possono visionare l’esito puntuale della valutazione della propria domanda 

accedendo al sito del MIUR nell’ area “istanze on line”, compresi i dati sensibili relativi alle 

precedenze L.104//1992 ed alle riserve L.68/99, che non sono presenti nelle graduatorie 

pubblicate in formato privacy. 

L’Amministrazione si riserva di adottare tutti i provvedimenti che si dovessero rendere necessari 

all’esito dei giudizi afferenti al contenzioso relativo ai docenti in possesso di diploma magistrale 

conseguito entro l’a.s. 2001/2002 e/o comunque privi del titolo di accesso alle graduatorie. 

L’Ufficio si riserva di procedere, anche in autotutela, alle correzioni necessarie.  

 
 

LA DIRIGENTE 

          Viviana Assenza 
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Al Direttore dell’USR Sicilia  

Ai Dirigenti scolastici della provincia di Ragusa 

Al sito web 
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