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LA DIRIGENTE REGGENTE 

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 DM 123 del 27 marzo 2000, Regolamento recante norme sulle modalità di 

integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli artt. 1,2, 6 e 

11, comma 9, della legge 124 del 3 maggio 1999; 

 

VISTA la L. n. 296/2006 e s.m.i. ed in particolare l’art. 1, comma 605, lettera C, che ha 

trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, nonchè l’art. 1, 

comma 4 quinques, che dall’ a.s. 2010/11 non consente la permanenza nelle 

graduatorie ad esaurimento (GAE) dei docenti che hanno stipulato contratto a tempo 

indeterminato;  

 

VISTO  il D.M. 10 marzo 2022, n. 60 – 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; 

 

ESAMINATE le domande di permanenza, aggiornamento, conferma di iscrizione con riserva e 

di trasferimento da altra provincia, presentate dagli aspiranti attraverso l’applicazione 

“Istanze on line (POLIS)” ed effettuati gli aggiornamenti e le integrazioni conseguenti; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 8, comma 5, del D.M. 60/2022, tutti i candidati sono 

ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione e che 

l’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati 

in qualsiasi momento della procedura; 

 
D I S P O N E 

 

Sono pubblicate in data odierna all’albo sul sito web di questo Ufficio al seguente indirizzo 

http://www.istruzionepiemonte.it/verbania/ le graduatorie ad esaurimento provvisorie del 

personale docente di ogni ordine e grado ed educativo valide per il triennio 2022/23 -2023/24 

– 2024/25, con i correlati elenchi relativi al sostegno e l’elenco per l’insegnamento delle lingue 

straniere nella scuola primaria. 

 

Ai sensi dell’art. 12, comma 4 del DM 60/2022, entro cinque giorni dalla data di 

pubblicazione delle predette graduatorie provvisorie il personale interessato può presentare 

motivato reclamo a questo Ufficio utilizzando il modello allegato al presente provvedimento.  
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Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati 

(Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si 

informano gli aspiranti che i dati raccolti con la domanda di partecipazione alla presente 

procedura per soli titoli saranno trattati, anche mediante l’utilizzo di procedure informatizzate, 

esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura medesima, per le 

successive attività inerenti all’eventuale successivo conferimento del contratto a tempo 

indeterminato o determinato, nel rispetto della normativa specifica, anche in caso di 

comunicazione a terzi. 

 

Si avvisa che per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun 

dato personale e sensibile. Tali dati potranno essere visualizzati da ciascun docente sul sito 

MIUR, nella sezione istanze on-line, o presentandosi personalmente presso l’Ufficio Docenti di 

questo Ambito Territoriale. 

 

L’Amministrazione si riserva fin 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, nonché al depennamento dei docenti attualmente inseriti con riserva per 

ricorso pendente, per effetto di sentenze che dovessero pervenire dopo la data della presente 

pubblicazione. 

LA DIRIGENTE REGGENTE 

Giuseppina Motisi 
documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 

connessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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