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Genova, data protocollo elettronico 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D. Lgs n. 297/94 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.124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico ed in particolare 

gli artt. 1-2-6 e 11 c.9; 

 

VISTA la Legge 12 marzo 1999 n. 68 recante “norme per il diritto al lavoro dei disabili”;  

 

VISTA la L.296/2006 e s. m. i. ed in particolare l’art.1, c.605, lettera c), che ha trasformato le 

Graduatorie Permanenti in Graduatorie Ad Esaurimento;  

 

VISTO il D.M. 60 del 10/03/2022 con il quale viene disposto l’aggiornamento della GAE per il 

personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2022/23- 2023/24 – 2024/25, con gli eventuali 

trasferimenti da una provincia all’altra ed il reinserimento di docenti che erano stati depennati per 

non aver presentato domanda di aggiornamento negli anni precedenti;  

 

VISTO il proprio provvedimento protocollo n. 677 del 16/05/2022 con il quale sono state 

pubblicate le graduatorie ad esaurimento provvisorie del personale educativo e docente di ogni 

ordine e grado d’istruzione di questa provincia per il triennio 2022/2025;   

 

ESAMINATI i reclami ricevuti ed effettuate le opportune verifiche anche in regime di autotutela; 

 

DECRETA 

 

ART. 1: sono pubblicate in data odierna, sul sito di questo Ufficio USP Genova, le Graduatorie ad 

Esaurimento Definitive relative al personale docente di ogni ordine e grado valevoli per il triennio 

2022/25 che costituiscono presente integrante del presente atto.  

 

Ai sensi dell’art.11, comma 6 del D.M. n. 374 del 24/04/2019 avverso le graduatorie predette- 

trattandosi di atto definitivo- possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 

previsti dall’ordimento. 

 

Si precisa che, per effetto della legge sulla privacy le stampe non contengono dati personali e 

sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse.  

Tali dati possono essere visualizzati da ciascun docente sul sito del Ministero nella sezione Istanze 

on line.  

 

 

IL DIRIGENTE 

Alessandro Clavarino 
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