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Ministero dell’Istruzione
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Via Soderini 24– 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi

Oggetto:

Decreto di pubblicazione graduatorie provinciali ad esaurimento definitive valide
per il triennio 2022/25, relative al personale docente di ogni ordine e grado e al
personale educativo.
IL DIRIGENTE

VISTO

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante
“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole diogni ordine e grado”;

VISTA

la legge 3 maggio 1999, n. 124, del recante disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico e in particolare gli artt. 1, 2, 6 e 11, comma 9;

VISTO il decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 123, Regolamento recante norme sulle modalità di
integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli artt. 1,2, 6 e 11,
comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
VISTO la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare l'articolo 1, c. 605, lettera c), che ha
trasformato le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto legge 7 aprile 2004, n.
97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, in graduatorie ad
esaurimento;
VISTO il proprio provvedimento MPIAOOUSPMI n. 9092 del 15/07/2021, con il quale sono state
pubblicate le graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente ed educativo
valide per l’anno scolastico 21/22;
CONSIDERATE le immissioni in ruolo intercorse, nonché le eventuali modifiche apportate a seguito
di inserimenti e/o depennamenti dovuti all’esecuzione di provvedimenti giurisdizionali;
VISTO il decreto ministeriale 10/03/2022, n. 60, con il quale viene disposto l'aggiornamento delle
graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, con gli eventuali trasferimenti da una provincia all'altra
e il reinserimento di docenti che erano stati depennati per non aver prodotto domanda di
aggiornamento negli anni precedenti;
ESAMINATE le domande di permanenza, aggiornamento, reinserimento, nonché di conferma
dell’iscrizione con riserva, di scioglimento della stessa e di trasferimento da un’altra provincia,
presentate dagli aspiranti entro i termini;
CONSIDERATO che gli inserimenti dei docenti disposti con riserva per effetto di ricorso pendente,
contrassegnati con lettera ”T”, sono eseguiti nelle more della definizione del giudizio di
merito;
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RILEVATA l’inammissibilità delle domande degli aspiranti che hanno richiesto l’inserimento ex novo
nelle graduatorie provinciali ad esaurimento;
VISTO il proprio decreto MPIAOOUSPMI n. 6526 del 05/05/2022, con il quale sono state pubblicate
le graduatorie provinciali ad esaurimento provvisorie del personale docente ed educativo di
ogni ordine e grado;
VISTI

i reclami pervenuti entro il termine dei cinque giorni, ai sensi dell’art. 12, comma 4, del
decreto ministeriale 60/22, ed apportate le opportune modifiche anche in regime di
autotutela;

TENUTO CONTO delle disposizioni in materia di dati sensibili;
DISPONE
ART. 1
La pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Ufficio (https://milano.istruzione.lombardia.gov.it)
delle graduatorie ad esaurimento definitive, elaborate dal SIDI, del personale docente di ogni ordine e
grado e del personale educativo valevoli per il triennio scolastico 2022/25;
ART. 2
Ai sensi dell’art. 8, c. 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;
ART. 3
Si precisa che, per effetto della legge sulla privacy, ex decreto legislativo 196/03, le stampe relative alle
graduatorie non contengono dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse.
Tali dati possono essere visualizzati da ciascun docente sul sito del Ministero nella sezione Istanze on line.
ART. 4
Avverso il presente Decreto possono essere esperiti rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal
presente ordinamento.
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Al personale interessato
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