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Agli Uf1ici §colastici regicnali
Loro sedi

Agli Arnbiti territoriali
I-oro se4i

OCGETTO: Decreto Ministcriale n. 6S del lS rnarz$ 2*22 - Aggiomamento delle graduatarie ad
esauriments e delle graduatorie di istitutc di I fascia del personale docente ed educativo,
valevol i per il triennio scolastic * 2*22/2rJ23, 2023 I 2024 e 2A24/2fi25 "

§i invia, per l'immediata pubblicazione sui siti istituzionali di codesti Uffici, il Decreto Ministeriale n. 60
del l0/ffi/2A22, co*cernente l'aggiornarnento delle graduatorie di cui all'oggefto.

Non essendo intervenuta alcuna mrdifica ngrmativa, non sono previsfi nuovi inserimenti, né modifrehe
atrle tabelis di valutazicne dei titoli.

Tra le novità si segnala che, ai {ini dell'integrazione degli elenchi di sostegno, * stataprevista la possibitrita
di iseriversi con rissrva per coloro ehe ccnseguiranno il relativo titotCI di specializzazione entro il 15 luglio
2fi72.

§li aspiranti patrana* pressntere d*rnanda, esclusivamente rnediaflte rnodalita t*lematic,a nell'apposita
sszksne "olstafize on line" del sito intemet di questo Ministero, previo possesso delle credenziali SPID *,
in altomativa, di un'ufenza valida per I'accesso ai servizi presenfi ne,ll"arca riseryata del Ministero con
l"abilitazione specifica al servizio o'Istanze on l-ine (POLI§), nel perioda cornpreso *rail2l m*rza2*22
(d*lle ore 9,00) ed il 4 *prile 2A22 {*ntrt Ie ore 23,59}. Cli interessati, callegandosi all'indirizzo
httFg:/1www,.miur.So)r.i-tl, acced*no *lla pagina dedicxa attraverss il perccrso "Argornenti e Servizi >
Scuola > Reclutament* e servizia del personale scolastico > Graduatoris ad esaurimento".

Analoga procedura è prevista per la scelta dslla Provincia e delle sedi ai fir* deil'aggiornamenta delle
graduatorie di istituto di I fascia. ll periodo di apertura delle funzioni per la prese*tazione delle istarue
sarà eomunieato da quesfa Direzione generale coil silceessivanota.

Ccn l'cccasione si **hi*ma l"aftenzicne detle §§.LL. sulla necessiaà di predi*porre idonei e scrupolosi
eontrolli sulle dichiaruzta*i rese dagli aspiranti nonché su quarto previsto all'a*ic,oNo 16, comma 2, del
medesima decreto rninistsriale.

Viate Trastevexe 76lA - WX53 ROMA - Codice lpa: m_pi
PfC: dqoérsonalegcusla@postacert.istruzlone.iX PEO: dqper.§€{releria@istruzicne.it

I€Ll A658/94990 - §ito web: httpl/lwww.miur.sov.itlweb/FuestlDEf§ft



%ffiawo le*'*%rugt*rw
ff/nrlimai.o/x*il,1téknut, r/.t ffing:nne e dlfomnagir,nr

ffir.e4i.a,negr,nr,ru1ay'vr/;/wr,nnnls,y*/r*1tir,r,

Le SS.LL. sono pregate di dare Ia massima diffusione alla presente nota che viene pubblicata sul sito
Internet del Ministero.

Si rngrazia per [a co*sueta collaborazione
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