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OGGETTO: Decreto di pubblicazione graduatorie provinciali ad esaurimento provvisorie valide per 

il triennio 2022/25, relative al personale docente di ogni ordine e grado e al personale 
educativo. 

 
 

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

scolastico e in particolare gli artt. 1, 2, 4,6 e 11, comma 9; 
 

VISTO il Regolamento di cui al D.M. 27 marzo 2000, n. 123; 
 
VISTI  i decreti n. 1396 del 19 ottobre 2016 e n. 67 del 16 febbraio 2017 con il quale il Direttore 

Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna conferisce ai Dirigenti 
degli Uffici Scolastici Territoriali la delega per il procedimento di cui al D.M. sopracitato; 

 
 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; 

 
VISTE le domande prodotte dagli aspiranti ai fini dell’aggiornamento della propria posizione nelle 

graduatorie provinciali ad esaurimento valide per il triennio scolastico 2022/2023, 
2023/2024 e 2024/2025; 

 
PRESE in carico le istanze on-line; 
 
PRESO ATTO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per 

l’Istruzione – Direzione Generale per il personale scolastico - ha effettuato le operazioni 
di cancellazione dei titolari al 1/9/2020, di cancellazione dei rinunciatari alle nomine in 
ruolo proposte dalle graduatorie ad esaurimento anno scolastico 2020/21 e di 
cancellazione di coloro che avranno i previsti limiti di età al prossimo 1° settembre 2022; 

VISTI gli atti tutti acquisiti nella fase istruttoria dei procedimenti di cui trattasi; 
 
 VISTE le varie Sentenze e/o Ordinanze del TAR, del Capo dello Stato, del Consiglio di Stato o del 

Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro in forza delle quali sono state 
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EDUCATIVO - ESAURITE 
DOCENTE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

DOCENTE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO  - 

ESAURITE 
DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO 

disposte rettifiche di punteggio, reinserimento di docenti depennati o nuovi inserimenti 
nelle graduatorie ad esaurimento di questa provincia; 

 
CONSIDERATO che tutti gli aspiranti destinatari di ordinanze cautelari/ ordinanze di 

ottemperanze sono individuati, nelle rispettive posizioni di graduatoria, con la lettera “T” 
in corrispondenza del nominativo; 

 
PREMESSO che tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del 

possesso dei requisiti di ammissione e subordinatamente all’esperimento degli adeguati 
controlli sulle dichiarazioni rese dagli aspiranti, secondo quanto previsto dagli art. 71 e 72 
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

 
CONSIDERATO che l’iscrizione con riserva individuata con la lettera “R” o “S” nelle 

graduatorie ad esaurimento non consente all’interessato di stipulare contratti a tempo 
indeterminato e determinato dalle graduatorie medesime e dalle corrispondenti 
graduatorie d’istituto di I^ fascia; 

 
CONCLUSE le operazioni di valutazione ed acquisizione al sistema informativo del M.I. delle 

domande di aggiornamento; 
 

DISPONE 
 
Art. 1 - In data odierna, ai sensi e per gli effetti di cui in premessa, sono pubblicate, sul sito  di questo 

Ufficio le graduatorie provinciali ad esaurimento PROVVISORIE, integrate ed aggiornate 
per l’ a.s. 2022/23, del personale:  

 
 

 
Art. 2 - I docenti inseriti con la riserva “T”, in quanto destinatari di ordinanze cautelari / ordinanze 

di ottemperanza di ordinanze cautelari favorevoli, fermo restando l'effetto risolutivo 
connesso all'eventuale soccombenza che dovesse risultare all'esito del giudizio di merito, 



 

Dirigente: Mario Maria Nanni 
Responsabile del procedimento: Fornari Alessandro - UO7          Tel. 0541/ 717630             e-mail: Alessandro.fornari.rn@istruzione.it 

 
C.so d’Augusto, 231 - 47921 -  RIMINI (RN)  Tel: 0541/717611      

PEC: csarn@postacert.istruzione.it     e-mail:  usp.rn@istruzione.it       Sito web: www.rn.istruzioneer.it  
   

potranno essere destinatari di contratti a tempo determinato e/o indeterminato, in relazione 
alla posizione utile occupata. La stipula dell’eventuale contratto dovrà contenere la 
seguente clausola: “il presente contratto è concluso in esecuzione di provvedimento 
giurisdizionale non definitivo e sarà risolto in caso di esito del giudizio favorevole 
all’amministrazione”. 

 
Art. 3 Ai sensi dell’art. 12, comma 4 del D.M. 60/2022 avverso le graduatorie provinciali ad 

esaurimento provvisorie è ammesso reclamo in carta semplice da inviare allo scrivente 
ufficio tramite mail al seguente indirizzo di posta elettronica usp.rn@istruzione.it e per 
conoscenza a alessandro.fornari.rn@istruzione.it entro cinque giorni dalla data di 
pubblicazione. L’Amministrazione può procedere, anche in sede di autotutela, alle 
correzioni necessarie. 

 
Art. 4- Per effetto delle norme sulla privacy, le stampe pubblicate non contengono alcuni 

dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. 
 
Art. 5 - L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della L. 241/90, la possibilità di 

adottare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari. 
 

Avverso il presente atto di aggiornamento delle graduatorie possono essere 
esperiti  rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ ordinamento. 

 
 

            p. Il Dirigente  
 

Il Funzionario Delegato 
                   Claudia Nanni 
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