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LA DIRIGENTE 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n° 297, recante “Approvazione del testo 

unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di 

ogni ordine e grado”; 

VISTA la Legge 3 maggio 1999 n° 124 recante “Disposizioni urgenti in materia di 

personale scolastico”; 

VISTO  il D.M. 27 marzo 2000 n° 123 “Regolamento recante norme sulle 

modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli 

articoli 1, 2, 6 e 11 della Legge 3 maggio 1999 n° 124; 

VISTA la Legge 27 dicembre 2006 n° 296 ed in particolare l’art. 1, comma 605, lett. 

c), che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;  

VISTO il D.M. n. 60 del 10/03/2022 contenente disposizioni in ordine 

all’aggiornamento delle graduatorie provinciali ad esaurimento e delle graduatorie di 

istituto di I fascia del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado, per il 

triennio scolastico 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; 

RILEVATA ai sensi dell’art. 1, comma 1. lett. a), b), c) e d) del D.M. sopra citato, la 

possibilità per il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, 

nelle fasce I, II, III ed aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento, di chiedere la 

permanenza e/o l’aggiornamento, il reinserimento in graduatoria, la conferma 

dell’iscrizione con riserva e/o lo scioglimento della stessa, il trasferimento da una 

provincia ad un’altra; 

VISTO  il proprio decreto prot. n° 1190 del 31/05/2022 con il quale sono state 

pubblicate le graduatorie provinciali ad esaurimento provvisorie del personale docente 

di ogni ordine e grado, integrate ed aggiornate secondo le disposizioni di cui al D.M. 

60 del 10/03/2022; 

VISTI  i reclami pervenuti da parte dei candidati; 

DISPONE 

Sono approvate e pubblicate, in data odierna, in via definitiva, sul sito web di questo 

Ufficio all’indirizzo http://www.istruzionepiemonte.it/biella/ le graduatorie provinciali 

ad esaurimento del personale docente di ogni ordine e grado, integrate ed aggiornate 

secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 60 del 10/03/2022 valevoli per il triennio 

scolastico 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. 
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Ai sensi dell’art. 8 comma 5 del D.M. 60/2022, tutti i candidati sono ammessi alla 
procedura con riserva di accertamento dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione 
può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso 
dei requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura. 
L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di procedere in ogni caso, anche in 

autotutela, al depennamento dei docenti attualmente inseriti con riserva per ricorso 

pendente, per effetto di sentenze che dovessero intervenire dopo la data di 

pubblicazione. 

Ai sensi dell’art. 12 comma 6 del D.M. 60/2022, avverso gli atti di aggiornamento 
delle graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 
previsti dall’ordinamento. 
 
Per effetto delle disposizioni di cui al Regolamento n° 2016/679/UE, le suddette 

graduatorie non contengono alcun dato personale e sensibile che concorra alla 

costituzione delle stesse. Agli stessi dati gli interessati o contro interessati potranno 

eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla Legge 7 agosto 199 n° 

241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

       LA DIRIGENTE   

          Giuseppina MOTISI  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

   

All’Albo elettronico del Sito Internet  Sede 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Scolastici di Biella e Provincia 

Alle OO.SS. – Loro sedi 
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