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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.lgs. n. 297/1994 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 L. n. 124/1999 e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione ed 

aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 4, 6 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 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. n. 60 del 10/03/2022, concernente l’aggiornamento delle graduatorie 

ad esaurimento del personale docente ed educativo valevoli per il triennio scolastico 

2022/2025; 

VISTO l’ art. 1, comma 1, lett. B, del citato D.M. 60/22, che prevede la possibilità di 

reinserimento in graduatoria del personale docente che sia stato cancellato per non 

aver presentato domanda di permanenza/aggiornamento nei bienni/trienni precedenti, 

ai sensi dell’ art. 1 comma 1bis del D.L. 7 aprile 2004 n. 97, convertito, con 

modificazioni, in L. 4 giugno 2004 n. 143 

VISTI gli artt. 6, 9, 10 e 11 dello stesso decreto ministeriale che stabiliscono le 

modalità ed i termini di presentazione delle domande, nonché i motivi di esclusione 

dalla procedura in oggetto; 

VISTA la nota MI n. 6105 del 14/02/2022, relativa alle attività propedeutiche 

all’aggiornamento annuale delle stesse graduatorie; 

CONSIDERATO che il Sistema Informativo ha provveduto a cancellare gli aspiranti 

con più di 67 anni al 01/09/2021 e che questo ufficio territoriale ha cancellato i titolari 

di nomina in ruolo all’1.9.20, nonché i docenti che hanno rinunciato alle nomina in 

ruolo per l’ a.s. 2021/22, secondo le indicazione contenute nella citata nota MI; 

TENUTO CONTO delle sentenze e ordinanze cautelari che il Consiglio di Stato e/o 

T.A.R. hanno emesso durante il precedente triennio di validità delle GAE di questa 

provincia, sia ricorrenti con diploma di scuola o istituto magistrale che hanno 
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presentato ricorso avverso la loro esclusione dalle GAE 2014/17 per la scuola dell’ 

infanzia e primaria sia ricorrenti con abilitazione PAS/TFA e ricorrenti ITP che hanno 

presentato ricorso avverso la loro esclusione dalle GAE 2014/17 per la scuola 

secondaria;  

VISTI  tutti i decreti di inserimento con cui questo Ufficio ha dato esecuzione ai 

suddetti provvedimenti giurisdizionali fino alla data odierna;  

PRESO ATTO di tutti i decreti di depennamento disposti da questo ufficio fino alla 

data odierna in esecuzione delle sentenze del Tar o Consiglio di Stato di rigetto dei 

ricorsi promossi dai suddetti docenti ovvero di perenzione degli stessi;  

VISTE le disposizioni che il MIUR ha emanato in relazione ai ricorsi seriali in 

oggetto; 

RITENUTO di dover inserire “tecnicamente” con riserva (lettera “T”) tutti i 

beneficiari di ordinanze cautelari e/o ottemperanza in quanto pronunce comunque in 

fase cautelare, che non hanno ottenuto ancora il giudizio di merito; 

VISTO l’art. 12, comma 5, del D.M. n. 60/22 relativo alla pubblicazione delle 

graduatorie ad esaurimento definitive; 

VISTO il decreto prot. n. 1278 del 06.05.22 di questo Ufficio, con il quale sono state 

pubblicate le graduatorie ad esaurimento provvisorie relative al personale docente di 

ogni ordine e grado, valevoli per il triennio 2022/2025, pubblicato sul sito ufficiale 

dell’USP di Livorno in pari data; 

VERIFICATA l’assenza di reclami pervenuti all’intestato Ufficio da parte degli 

interessati;  

 

DECRETA 

ART. 1: Per quanto esposto nelle premesse ivi integralmente richiamate, sono 

pubblicate in data odierna, sul sito di quest’Ufficio, le graduatorie ad esaurimento 

definitive, relative al personale docente di ogni ordine e grado, valevoli per il triennio 

2022/2025, che costituiscono parte integrante del presente atto.  

ART. 2: Sono pubblicati, altresì, in allegato alle graduatorie stesse, e facenti parte 

integrante del presente decreto, gli elenchi dei docenti definitivamente esclusi dalle 

stesse graduatorie, ai sensi degli artt.  6 e 11 del D.M. 60/22 di cui alle premesse. 

Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso 

dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione, può disporre, con provvedimento 
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motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso dei requisiti di ammissione in 

qualsiasi momento della procedura. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, 

alle rettifiche necessarie, 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. 

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

dato personale e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse. Agli stessi dati, 

gli interessati e/o controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le 

modalità previste dalle leggi vigenti in materia di trasparenza degli atti amministrativi. 

In applicazione delle vigenti norme sull’Amministrazione Digitale, il presente 

provvedimento ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito internet dell’Ufficio VIII- 

Ambito territoriale della provincia di Livorno: https://www.ustli.it/usp_livorno/ .La 

pubblicazione del presente provvedimento sostituisce qualsiasi forma di 

comunicazione e ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

Avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie possono essere esperiti i rimedi 

giurisdizionali ed amministrativi previsti dall’ ordinamento, secondo quanto disposto 

dall’art. 12, comma 6, del D.M. n. 60/22. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Dott. Andrea SIMONETTI 
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