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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Ufficio III - Personale della scuola.
Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia-Mestre

MI.AOODRVE.UFF.III

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti
degli Uffici Ambiti Territoriali
e, p.c. Ai Dirigenti II.SS. di ogni ordine e grado
Ai rappresentanti regionali OO.SS.
Comparto Istruzione e Ricerca – sezione Scuola

Oggetto: Decreto del Ministro dell’istruzione 10 marzo 2022, n. 60 - Aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento e delle
graduatorie di istituto di I fascia del personale docente e educativo, valevoli per il triennio scolastico 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025.
Si trasmette il Decreto del Ministro dell’istruzione 10 marzo 2022, n. 60 che disciplina l’aggiornamento delle graduatorie indicate
in oggetto per il triennio scolastico 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva delle graduatorie ad
esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere:
a) l’aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria;
b) il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione per non aver presentato
domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti;
c) la permanenza in graduatoria a pieno titolo o con riserva o lo scioglimento della stessa;
d) il trasferimento da una provincia ad un’altra nella quale verrà collocato, per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche
con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante.
Le situazioni soggette a scadenza, quali il diritto di usufruire della preferenza a parità di punteggio, il diritto a beneficiare della
priorità nella scelta della sede e il diritto all’assunzione sui posti riservati ai sensi della legge 68/1999 devono essere riconfermate,
anche nel caso di sola permanenza.
Gli aspiranti potranno presentare domanda, esclusivamente mediante modalità telematica nell’apposita sezione “Istanze on line”
del sito internet di questo Ministero, previo possesso delle credenziali SPID o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai
servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS), nel periodo
compreso tra il 21 marzo 2022 (dalle ore 9,00) ed il 4 aprile 2022 (entro le ore 23,59). Gli interessati, collegandosi all’indirizzo
https://www.miur.gov.it/, accedono alla pagina dedicata attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Scuola > Reclutamento e
servizio del personale scolastico > Graduatorie ad esaurimento”
Si invita a dare la massima diffusione alla presente nota.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRIGENTE
Dott. Giorgio Corà
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