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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D. Lgs n. 297/94 recante disposizioni legislative in materia di istruzione; 
VISTA la legge 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 
VISTO il D.P.R. 445/2000 recante disposizioni legislative in materia di documentazione 
amministrativa; 
VISTO il D.M. n.123 del 27/03/2000- Regolamento recante norme sulla modalità di 
integrazione ed aggiornamento delle graduatorie permanenti;  
VISTA la Legge n. 296 del 27/02/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in 
graduatorie ad esaurimento;  
VISTA la legge 24 novembre 2009, n. 167 di conversione, con modificazioni, del decreto 
legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del 
servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009/2010; 
VISTO il D.M. n. 60 del 10/03/2022, concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad 
esaurimento del personale docente ed educativo valevoli per il triennio scolastico 
2022/2025;  
VISTO in particolare l’art. 1, comma 1, lett. B, del citato D.M. 60/22, che prevede la 
possibilità di reinserimento in graduatoria del personale docente che sia stato cancellato 
per non aver presentato domanda di permanenza/aggiornamento nei bienni/trienni 
precedenti, ai sensi dell’art. 1 comma 1bis del D.L. 7 aprile 2004 n. 97, convertito, con 
modificazioni, in L. 4 giugno 2004 n. 143;  
VISTA la nota M.I. n. 6105 del 14/02/2022, relativa alle attività propedeutiche 
all’aggiornamento annuale delle stesse graduatorie;  
CONSIDERATO che il Sistema Informativo ha provveduto a cancellare gli aspiranti con 
più di 67 anni al 01/09/2021 e che questo Ufficio Territoriale ha cancellato i titolari di 
nomina in ruolo, nonché i docenti che hanno rinunciato alla nomina in ruolo per l’a. s. 
2021/22, secondo le indicazioni contenute nella citata nota M.I. n. 6105 del 14/02/2022;  
VISTI tutti i pregressi decreti di inserimento nelle GAE con cui questo Ufficio ha dato 
esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali emessi in favore dei relativi ricorrenti che 
risultano inseriti in GAE con riserva “T”, in attesa della definizione dei relativi giudizi 
ancora pendenti;  
ESAMINATE le domande pervenute nei termini; 
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OSSERVATE le disposizioni di cui al Regolamento UE/2016/679 in materia di protezione 
dei dati personali e del d.lvo 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, 
 

DECRETA 
 
Art. 1) Le graduatorie provinciali ad esaurimento provvisorie per il triennio 2022/2025 del 
personale docente delle Scuole di ogni ordine e grado e del personale educativo delle 
Province di Ascoli Piceno e Fermo, di cui agli allegati elenchi, da considerarsi parte 
integrante e sostanziale del presente decreto, sono pubblicate in data odierna sul sito 
istituzionale di questo Ambito Territoriale: http://www.uspascolipiceno.it/.  
 
Art. 2) Ai sensi dell’art. 12 del DM 60/2022, avverso le predette graduatorie può essere 
presentato motivato reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione, all’indirizzo di 
posta elettronica di questo Ambito Territoriale: usp.ap@istruzione.it 
 

 
Il Dirigente  

Francesca Romallo 
 

 
 
 
 
 
 

 
Allega: 
202205131256 GAE PERSONALE EDUCATIVO 
202205131257 GAE SCUOLA INFANZIA 
202205131258 GAE SCUOLA PRIMARIA 
202205131259 GAE SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

 

 

Dirigente: Francesca Romallo 
Responsabile del procedimento: Sonia Razzetti 
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