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IL DIRIGENTE 

 
 
VISTO il decreto legislativo n.297 del 16 aprile 1994 recante disposizioni legislative in materia di 

istruzione; 

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

scolastico; 

VISTA la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e, in particolare, l’art. 1, comma 605, lettera c), che ha 

trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento; 

VISTO il decreto-legge n. 70 del 15 maggio 2011 che ha stabilito, tra l’altro, la validità triennale di 

dette graduatorie a decorrere dall’anno scolastico 2011/12; 

VISTO il D.M. n. 60 del 10 marzo 2022 con cui sono state dettate disposizioni ai fini 

dell’aggiornamento delle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente ed 

educativo per il triennio scolastico 2022/23, 2023/24 e 2024/25; 

TENUTO CONTO 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; 

ESAMINATE le domande pervenute nei termini 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

Le GRADUATORIE PROVINCIALI AD ESAURIMENTO PROVVISORIE – comprensive dell’elenco 

degli esclusi – per il triennio 2022/25 del personale docente delle Scuole di ogni ordine e 

grado e del personale educativo, di cui agli allegati elenchi, sono pubblicate in data odierna 

sul sito istituzionale di questo Ambito Territoriale: www.usp.pesarourbino.it. 
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Art. 2 

 Ai sensi dell’art. 12, comma 5, del D.M. 60/22, 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. 

 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
        Alessandra Belloni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA 

ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA 

AL SITO WEB  
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