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LA DIRIGENTE 

 

VISTO il decreto legislativo 16/04/1994 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,e 11 comma 9 della 
legge 03/05/99 n. 124, adottato con decreto ministeriale 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; 
VISTO il D.M. n.60 del 10/03/2022 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 2022/23, 
2023/24 e 2024/25; 

VISTO l’art.1, comma 1, del citato 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; 

VISTO l’art.9, comma 4 del citato D.M. 60/22 il quale dispone la presentazione della 
domanda esclusivamente in modalità telematica; 

ESAMINATE le domande di permanenza o aggiornamento, di reinserimento di conferma 
di iscrizione con riserva e di trasferimento da altra provincia presentate dagli 
aspiranti; 

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

 
 

D E C  R E T A 

 
 

la pubblicazione in data odierna, sul sito internet di questo Ufficio 
http://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 e aggiornate secondo le disposizioni di cui al D.M. 60 
del 10 marzo 2022, per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25: 
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• PERSONALE DOCENTE SCUOLA INFANZIA 

 Graduatoria provinciale provvisoria 
  Graduatoria provinciale provvisoria TD 
 Elenco docenti in possesso del titolo di specializzazione 

 PERSONALE DOCENTE SCUOLA PRIMARIA 
Graduatoria provinciale provvisoria 

 Graduatoria provinciale provvisoria TD 
Elenco docenti in possesso del titolo di specializzazione 
Elenco esclusi 

Elenco idonei insegnamento lingua inglese 
• PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Graduatoria provinciale provvisoria 
 Graduatoria provinciale provvisoria TD 

Elenco esclusi 

Elenco docenti sostegno 
• PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

Graduatoria provinciale provvisoria 
 Graduatoria provinciale provvisoria TD 

Elenco esclusi 

Elenco docenti sostegno 
 

• Elenco domande trasferite da altra provincia 
• Elenco domande trasferite verso altra provincia 

 

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. 

Il personale interessato, utilizzando l’apposito modello allegato al presente decreto, potrà 
consegnare l’eventuale reclamo a mezzo mail al seguente indirizzo: usp.at@istruzione.it 
 

L’ Amministrazione si riserva sin 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. 
 

 
 

LA DIRIGENTE  

Laura BERGONZI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado – LORO SEDI 
Alle OO.SS della Scuola 
Alla Direzione Regionale  per il PIEMONTE 
Al Sito Web - SEDE 
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