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AVVISO 

 

Oggetto: Immissioni in ruolo personale docente A.S. 2022/2023  

 

Con  nota prot.n. 27845 del 21/07/2022 , il Ministero dell’Istruzione- Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione -  Direzione generale per il personale scolastico,  ha 

trasmesso:  

 

• il Decreto Ministeriale n. 184 del 19 luglio 2022, in corso di registrazione, che autorizza le 
immissioni in ruolo di personale docente per l’anno scolastico 2022/2023;  

• l’Allegato A, contenente le istruzioni operative alle nomine in ruolo; 

• Allegato B, contenente i prospetti elaborati a livello regionale per grado di istruzione, nonché  
provinciale, classe di concorso/tipo di posto riportanti disponibilità ed esuberi al termine 
delle operazioni di mobilità;  

 

Come precisato con l’avviso di questo Ufficio, prot. n. 10570 del 12 luglio 2022, le operazioni di 

immissione in ruolo del personale docente, per l’a.s. 2022/23, saranno effettuate, esclusivamente, 

attraverso procedura telematica, per tutte le classi di concorso e tipologie di posto. 

Questo Ufficio, in relazione all’effettiva capienza delle relative graduatorie e nei limiti del 

contingente assegnato ed eventualmente rettificato in relazione alle segnalazioni ricevute dagli 

Uffici di Ambito Territoriale, ha proceduto alla suddivisione dello stesso tra Graduatorie di merito e 

graduatorie ad esaurimento, formalizzata con provvedimento prot. n. 11089 e pertinenti allegati. 

Questo Ufficio ha proceduto, inoltre, all’accantonamento dei  posti riservati alla procedura di cui 

all’articolo 59, comma 9 bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come sostituito dall’articolo 5, 

comma 3 quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla 
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legge 25 febbraio 2022, n. 15, riparametrato, ove necessario, al numero degli iscritti qualora 

quest’ultimo sia minore dei posti banditi. 

Si segnala che il sistema informatizzato procederà alla distribuzione dei relativi posti di competenza 

delle graduatorie di merito secondo le percentuali indicate nelle istruzioni operative finalizzate alle 

nomine in ruolo - Allegato  A. 

    Il Direttore Generale 

          Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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