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IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO il D.L.vo 16/06/1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) e 

successive modificazioni;  

 

VISTA la Legge 03/05/1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;  

 

VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie 

permanenti adottato con D.M. 27/03/2000 n. 123, in particolare l’art. 2 c.7 e l’art. 3 c.1 che prevedono la 

possibilità di essere inclusi in una sola provincia e di chiedere, per trasferimento, l’inserimento in una sola 

provincia; 

 

VISTO il D.M. n. 60 del 10/03/2022 che dispone l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il 

personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2022/2025; 

 

VISTE le domande presentate dai docenti tramite “Istanze on line (POLIS)” e pervenute entro i termini di cui 

all’art. 9 del citato D.M. n. 60/2022; 

 

 

DECRETA 

 

Sono pubblicate in data odierna, sul sito di quest’Ufficio www.csalatina.it, in formato privacy, le graduatorie 

ad esaurimento provinciali provvisorie del personale docente di ogni ordine e grado ed educativo, per il triennio 

scolastico 2022/2025. 

Ai sensi dell’art. 12 del D.M. n. 60/2022, avverso le predette graduatorie è ammesso reclamo scritto entro 5 

giorni dalla data di pubblicazione. 

L’amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della legge n. 24/90 e successive modifiche ed integrazioni, la 

possibilità di adottare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari. 

  

 

Il Dirigente 

Anna Carbonara 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993 

      
 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di Latina e provincia;  

Alle OO.SS. della scuola  

All’Albo on-line 
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