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AREA IV – GESTIONE PERSONALE DELLA SCUOLA 

 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle Scuole di ogni ordine e grado 

di Potenza e Provincia 
 

Al personale docente ed educativo  
della provincia di Potenza 

 
e p.c. alla Dirigente dell’U.S.R. Basilicata – Ufficio I 

Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca   
  
  
Oggetto:  Decreto del Ministro dell’Istruzione 10 marzo 2022, n. 60 - Aggiornamento delle 

graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie di istituto di I fascia del    
                 personale docente e educativo, valevoli per il triennio scolastico 2022/2023,  
                 2023/2024 e 2024/2025 
 

Nel trasmettere il decreto del Ministro dell’Istruzione del 10 marzo 2022, n. 60 che 
disciplina l’aggiornamento delle graduatorie indicate in oggetto per il triennio scolastico 
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, si comunica che il personale docente ed educativo, 
inserito a pieno titolo o con riserva nelle fasce I, II, III e aggiuntiva delle graduatorie ad 
esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere: 
a) l’aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria; 
b) il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della 
cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei 
bienni/trienni precedenti; 
c) la permanenza in graduatoria a pieno titolo o con riserva o lo scioglimento della stessa; 
d) il trasferimento da una provincia ad un’altra nella quale verrà collocato, per ciascuna 
delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di 
appartenenza con il punteggio spettante. 

Il termine per la presentazione delle domande di aggiornamento delle graduatorie 
ad esaurimento, esclusivamente in modalità telematica mediante il link 
https://www.miur.gov.it/web/guest/graduatorie-a-esaurimento, è fissato nel periodo 
compreso tra il tra il 21 marzo 2022 (dalle ore 9,00) ed il 4 aprile 2022 (entro le ore 23,59).  

Si evidenzia che, ai fini dell’integrazione degli elenchi di sostegno, è stata prevista 
la possibilità di iscriversi con riserva per coloro che conseguiranno il relativo titolo di 
specializzazione entro il 15 luglio 2022. Con successiva nota sarà comunicata il periodo di 
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apertura delle funzioni per quanto concerne l’aggiornamento delle graduatorie di istituto I 
fascia (scelta della provincia e delle sedi).  

Per maggiori indicazioni si rimanda integralmente al D.M. n.60 citato in premessa 
e relativi allegati e si invita a dare la massima diffusione alla presente nota tra il personale 
docente interessato  

Si ringrazia per la collaborazione. 
LA DIRIGENTE                

- Debora INFANTE- 
      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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