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IL DIRIGENTE 

VISTA la legge n. 124 del 03/05/1999 recante disposizioni urgenti in materia di 

personale e, in particolare, gli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9; 

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative 

alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.Lgs. n. 297/1994; 

VISTO il regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento 

delle graduatorie permanenti adottato con D.M. del 27/03/2000; 

VISTA la legge n. 296 del 27/12/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in 

graduatorie ad esaurimento (GAE); 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 12828 del 02/08/2019 con il quale sono state 

pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive relative al personale 

docente, di ogni ordine e grado, ed educativo, valevoli per il triennio 2019-2022; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 12603 del 21/07/2021 con il quale sono state 

ripubblicate le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive, valevoli per 

l’a.s. 2021/22; 

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

esaurimento per il personale docente ed educativo, valevoli per il triennio 

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

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; 

CONSIDERATO che l’inserimento ex novo in GAE non è previsto dal D.M. n. 60/2022 sopra citato, 

e rilevata, pertanto, l’inammissibilità delle relative domande; 
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VISTI i decreti adottati dallo scrivente Ufficio in esecuzione di vari provvedimenti 

giurisdizionali, con cui si è provveduto al depennamento dei docenti già inclusi 

nelle GAE destinatari di pronuncia sfavorevole; 

VISTI i decreti adottati dallo scrivente Ufficio con i quali è stata disposta l’esclusione 

dalle graduatorie ad esaurimento valevoli per il triennio scolastico 2022/2025 in 

presenza delle circostanze di cui all’art. 11, co. 2, del D.M. 10 Marzo 2022, n. 60; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 9626 del 17.05.2022 con il quale sono state 

pubblicate le graduatorie ad esaurimento provvisorie relative al personale 

docente, di ogni ordine e grado, ed educativo, valevoli per il triennio 2022-2025; 

DISPONE 

Sono pubblicate in data odierna, sul sito web di questo Ambito Territoriale, le graduatorie provinciali 

ad esaurimento definitive per il triennio 2022-2025 del personale docente, posto comune e di 

sostegno, della scuola primaria, della scuola dell’infanzia, della scuola secondaria di I^ e II^ grado, 

nonché del personale educativo, integrate ed aggiornate ai sensi del D.M. n. 60 del 10/03/2022. 

Si precisa che, per effetto della normativa sulla privacy, le stampe 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 dell’Istruzione nella sezione Istanze on Line. 

L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n. 241/1990, la possibilità di adottare i 

provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari. 

Per Il Dirigente dell’Ufficio I A.T. Palermo  

Luca Gatani 

Il Funzionario Vicario 

Pietro Velardi 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di Palermo e provincia 
 

Alla Direzione Generale dell’USR Sicilia 

Alle OO.SS. territoriali del comparto Istruzione e Ricerca 

Al Sito web dell’Ambito Territoriale  
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