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 Decreto GAE - graduatorie Provvisorie - 2022/2025      

 Alessandria, data del protocollo 

LA DIRIGENTE 

 
VISTO Il Decreto Legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle 

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

VISTA La Legge n. 124 del 3 Maggio 1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale 
scolastico; 

VISTO Il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie 
permanenti previste dagli art. 1, 2, 6 e 11, c. 9, della Legge 3 Maggio 1999, n. 124, adottato 
con D. M. n. 123 del 27 marzo 2000; 

VISTA  La legge 27 Dicembre 2006, n.296, e in particolare l’art. 1, c. 605, let. c), che ha trasformato 

le graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del D. L. n. 97 del 7 aprile 2004, convertito con 
modificazioni, dalla legge n. 143 del 4 giugno 2004, in graduatorie ad esaurimento; 

VISTO Il D.M. 60 del 10 Marzo 2022, con il quale è stato disposto l’aggiornamento delle graduatorie ad 
esaurimento per il personale docente ed educativo con gli eventuali trasferimenti da una 
provincia all’altra per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/24 e 2024/25; 

VISTI L’art.1, comma 1 del D. M. 60/22, in base al quale il personale docente che sia inserito a pieno 
titolo o con riserva nelle fasce I, II, III, e IV aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento può 

chiedere la permanenza, l’aggiornamento del punteggio, il reinserimento in graduatoria, la 
conferma dell’iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa, il trasferimento di provincia 
dell’iscrizione e L’art. 9, comma 4, il quale dispone la presentazione della domanda 
esclusivamente in modalità telematica; 

ESAMINATE  Le domande di permanenza, aggiornamento, reinserimento e di conferma delle iscrizione 
con riserva ed infine di trasferimento da altra provincia presentate dagli aspiranti; 

CONSIDERATA l’esigenza di procedere alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie in questione; 

 

DECRETA 

  

la pubblicazione, in data odierna sul sito di questo Ufficio (www.istruzionepiemonte.it/alessandria-asti/), 
delle graduatorie ad esaurimento provvisorie del personale docente e educativo delle scuole e degli istituti 
di ogni ordine e grado di questa Provincia integrate ed aggiornate secondo le disposizioni di cui al D.M. 

60 del 10 marzo 2022, per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.  

 Ai sensi dell’art. 12 comma 4 del D.M. 60/2022, entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie 
provvisorie, può essere presentato reclamo da parte dei candidati all’indirizzo di posta elettronica 
usp.al@istruzione.it 

 

LA DIRIGENTE 
Laura BERGONZI 

 

 
 

- Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado statali e non statali di Alessandria e Provincia  

- Alle OO.SS. della scuola – Loro SEDI  

- All’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

 - Agli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica – Loro SEDI  

- ALBO – SITO 
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