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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; 

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

scrivente Ufficio in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali; 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 2004 del 19/5/2022 con cui 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; 

VISTO  il decreto di questo Ufficio prot. n. 2365 del 13/6/2022 con cui sono state 

pubblicate le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive per il triennio 

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

personale educativo, aggiornate ed integrate in applicazione del D.M. n. 60 del 

10/3/2022; 

VISTO l’art. 4 comma 10 del DM 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 

che dispone che “Possono richiedere l’inserimento con riserva negli elenchi del 

sostegno i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione all’insegnamento di 

sostegno avviati entro l’a.a. 2021/2022 e i soggetti che hanno in corso di 
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riconoscimento, alla data di scadenza delle istanze di aggiornamento delle 

graduatorie ad esaurimento, il titolo di specializzazione sul sostegno conseguito 

all’estero. La riserva si scioglie positivamente nel caso di 

conseguimento/riconoscimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 

luglio 2022. Con successivo avviso della competente Direzione generale saranno 

fornite le istruzioni relative a tempi e modalità di scioglimento della riserva”; 

VISTO l’avviso prot. n. 24978 del 30/6/2022 di aperura delle funzioni per la 

presentazione telematica delle istanze di scioglimento della riserva ai fini 

dell’inclusione a pieno titolo negli elenchi del sostegno delle Graduatorie ad 

Esaurimento; 

ESAMINATE le domande di scioglimento della riserva presentate nei termini e con le 

modalità previste dal DM n. 60/2022 e dall’avviso prot. n. 24978 del 30/6/2022 

dagli aspiranti docenti inseriti negli elenchi di sostegno allegati alle GAE della 

provincia di Ragusa; 

RITENUTO di dover sciogliere positivamente la riserva in favore degli aspiranti docenti che 

hanno conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno entro il 15 luglio 2022 

e hanno presentato la relativa istanza nei termini e con le modalità previste; 

RITENUTO di dover escludere dagli elenchi di sostegno allegati alle GAE della provincia di 

Ragusa gli aspiranti docenti che non hanno presentato domanda di 

scioglimento della riserva nei termini e con le modalità previste; 

ESAMINATE le segnalazioni effettuate da alcuni aspiranti inseriti nelle predette graduatorie 

di posto comune aventi ad oggetto errori materiali commessi da questo Ufficio 

nella pubblicazione delle GAE definitive; 

RITENUTO di dover procedere, in autotutela, alle rettifiche derivanti dall’accoglimento 

delle segnalazioni fondate; 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 Sono ripubblicate, in data odierna, le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive per il 

triennio 2022/2025 relative al personale docente di ogni ordine e grado, nonché al 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’AT di Ragusa. 

Ai sensi dell’art. 8, comma 5, del D.M. n. 60 del 10.03.2022, tutti i candidati sono ammessi con 

riserva di accertamento dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione in qualsiasi momento può 

disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso dei prescritti 

requisiti.  

Per effetto della legge sulla privacy, ex D. lgs. 196/03, le stampe relative alle graduatorie non 

contengono dati personali e sensibili che concorrano alla costituzione delle stesse. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, anche in autotutela, alle rettifiche necessarie, 

nonché al depennamento dei docenti per effetto di sentenze che dovessero pervenire dopo la 

data della presente pubblicazione.  

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. 

 

LA DIRIGENTE 

          Viviana Assenza 

 

 

All’USR Sicilia  

Ai Dirigenti scolastici della provincia di Ragusa 

Alle OOSS della provincia di Ragusa – comparto scuola 

Al sito web 
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