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IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO il decreto legislativo 16/04/94 n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle 

disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;  

 

VISTA la legge 03/05/99 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in 

particolare gli articoli 1, 2, 4, 6 e 11, comma 9;  

 

VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione ed aggiornamento delle 

graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 4, 6 e 11, comma 9 della legge 03/05/99 n. 124, 

adottato con decreto ministeriale n. 123 del 27/05/2000, registrato alla Corte dei Conti il 04/05/2000;  

 

VISTA la legge 296 del 27/12/2006 ed in particolare l’art. 1, comma 605, lettera C, che ha 

trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;  

 

VISTE le graduatorie definitive GAE valevoli per l’a.s. 2021/2022 pubblicate con decreto prot. n. 

2849 del 12/07/2021;  

 

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;  

 

TENUTO CONTO delle pronunce giurisdizionali di rigetto intervenute nei confronti dei ricorrenti 

con diploma di scuola o istituto magistrale che hanno presentato ricorso avverso la loro esclusione 

dalle GAE per la scuola dell'infanzia e primaria;  

 

VISTI i decreti con cui questo Ufficio ha dato esecuzione ai suddetti provvedimenti giurisdizionali 

fino alla data odierna;  

 

ESAMINATE le istanze presentate dai docenti e pervenute entro i termini di cui all'art. 9 del citato 

D.M. n. 60 del 10/03/2022; 

 

D E C R E T A 

 

Sono pubblicate in data odierna le graduatorie ad esaurimento provinciali provvisorie aggiornate del 

personale docente della scuola infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria per il triennio 

2022/2025, unitamente all’elenco degli esclusi. 

Le suddette graduatorie sono consultabili sul sito dell’Ufficio X - USR LAZIO - Ambito territoriale 

di Viterbo all’indirizzo http://www.provveditoratostudiviterbo.it.  
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Ai sensi dell’art. 12, comma 5, del D.M. 60/2022, avverso le graduatorie provvisorie è ammesso 

reclamo scritto entro 5 giorni dalla data di pubblicazione delle stesse.  

Si avvisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale e 

sensibile che concorra alla costituzione delle stesse.  

L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche ed 

integrazioni, la possibilità di attuare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.  

 

 

 Il Dirigente 

                                                                                                           Daniele PERONI 
                                                                                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)                                        

                                                                                                          
 

 

 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado LORO SEDI  

Al Sito Web SEDE  

Alle OO.SS. della Scuola LORO SEDI  

Alla Direzione Scolastica Regionale per il Lazio 

Agli Ambiti Territoriali della Repubblica LORO SEDI                                                                                                                                                                                   
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