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IL DIRIGENTE 

 

VISTO            il Decreto Legislativo n. 297/94, con il quale è stato approvato il Testo Unico delle   

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni 

ordine e grado; 

VISTA            la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico; 

VISTO             il D.M. n. 60 del 10 marzo 2022 concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle 

graduatorie ad esaurimento per il triennio scolastico 2022/2023, 2023/2024 e 

2024/2025 del personale docente ed educativo inserito a pieno titolo o con riserva, 

nella I, II, III e IV fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni 

provincia; 

VISTO             in particolare, l’art.1, comma 1, del citato D.M.60/2022, in base al quale il personale 

docente ed educativo, che sia inserito a pieno titolo o con riserva nelle fasce I, II, 

III,e IV aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento, può chiedere la permanenza 

e/o l’aggiornamento del punteggio, il reinserimento in graduatoria, la conferma 

dell’iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa, e/o il trasferimento 

dell’iscrizione; 

VISTI              altresì, gli artt. 6, 9, 10 e 11 del medesimo Decreto Ministeriale, che stabiliscono le 

modalità e i termini di presentazione delle domande, nonché i motivi di esclusione 

dalla procedura in oggetto; 

VISTO             l’art. 8 del D.M. n. 60/2022 che al comma 5 prevede “Tutti i candidati sono 

ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di 

ammissione. L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, 

l’esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione in 

qualsiasi momento della procedura”; 

TENUTO CONTO delle sentenze e ordinanze cautelari che il Consiglio di Stato e/o T.A.R. hanno 

emesso durante il precedente triennio di validità delle GAE di questa provincia, in 

riferimento ai ricorsi seriali instaurati;  

VISTI              tutti i decreti di inserimento/depennamento con cui questo Ufficio ha dato 

esecuzione ai suddetti provvedimenti giurisdizionali fino alla data odierna; 

ESAMINATE le domande di permanenza, aggiornamento, reinserimento in GaE, nonché la 

conferma di iscrizione con riserva e di scioglimento della stessa e di trasferimento 

da altra provincia, presentate dagli aspiranti entro i termini previsti; 

CONSIDERATO 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 
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DECRETA 

 

Art. 1. Per le motivazioni e le disposizioni normative in premessa indicate, che qui si intendono 

integralmente richiamate, sono pubblicate, in data odierna, sul sito web di questo Ufficio le 

graduatorie ad esaurimento (G.A.E.) provinciali  provvisorie del personale docente di ogni ordine e 

grado della provincia di Matera, valide per il triennio scolastico 2022/2025.  

Art. 2. Viene altresì pubblicato l’elenco dei docenti esclusi dalla presente procedura per le 

motivazioni richiamate in premessa ed indicate nella tabella allegata al presente provvedimento che 

ne costituisce parte integrante e sostanziale.  

Art. 3. Per effetto della legge sulla protezione dei dati personali, le stampe relative alle graduatorie 

non contengono alcuni 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 le suindicate graduatorie provvisorie, ai sensi dell’art. 12 del D.M. n. 60/2022, può 

essere presentato motivato reclamo all’Ufficio IV - Ambito Territoriale di Matera, da inviare entro 

cinque (5) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. Il reclamo dovrà essere 

inviato, entro e non oltre il predetto termine, all’indirizzo di posta elettronica usp.mt@istruzione.it  

necessariamente accompagnato da copia del documento di identità. 

Art.5. I candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti 

di ammissione, ai sensi dell’art. 8 comma 5 del D.M. n. 60/2022. L’Amministrazione può disporre, 

in qualsiasi momento della procedura, l’esclusione dei candidati non in possesso dei requisiti o 

procedere, in sede di autotutela, a correzioni di eventuali errori materiali o di eventuali punteggi e 

titoli non spettanti. 

 

 

 

                          IL DIRIGENTE  

                  Angela Tiziana DI NOIA 
              Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

             dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
  

 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

di Matera e provincia 

All’U.S.R. Basilicata 

Alle OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca 

All’ALBO  - sito web 
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