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Area II - U. O. 3: Scuola Infanzia e Primaria  

Area IV - U. O. 5: Scuola Secondaria di I grado 

Area IV - U. O. 6: Scuola Secondaria II grado 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 

 

 VISTO                  il Decreto Legislativo n. 297/94, con il quale è stato approvato il testo unico    

delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle 

scuole di ogni ordine e grado; 

VISTA la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico e in particolare agli art. 1, 2, 4, 6 e 11, comma 9; 

VISTO il D.M. del 10 Marzo 2022, n. 60, concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad 

esaurimento per il personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 

2022/2023, 2023/2024, 2024/2025; 

VISTO l’art.1, comma 1, del citato decreto, in base al quale il personale docente ed 

educativo, che sia inserito a pieno titolo o con riserva nelle fasce I, II, III,e IV 

aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento, può chiedere la permanenza e/o 

l’aggiornamento del punteggio, il reinserimento in graduatoria, la conferma 

dell’iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa, e/o il trasferimento 

dell’iscrizione; 

VISTO l’art. 11 del predetto decreto che indica i motivi di esclusione dalla procedura; 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 69 del 30.05.2022, con il quale sono state 

pubblicate le graduatorie ad esaurimento provvisorie del personale docente di ogni 

ordine e grado e del personale educativo, valevoli per il triennio scolastico 

2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; 

ESAMINATI i reclami pervenuti 

DECRETA 

Per i motivi di cui in premessa, sono pubblicate in data odierna sul sito di quest’Ufficio 

(www.istruzionematera.it) le GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DEFINITIVE (GAE) della 

provincia di Matera, valide per il triennio 2022/2025 relative al personale docente di ogni ordine e grado e 

al personale educativo, aggiornate ed integrate in applicazione del D.M. n. 60 del 10 Marzo 2022, che 

costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 
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Ai sensi dell’art. 8, comma 5, del D.M. n. 60 del 10.03.2022, tutti i candidati sono ammessi con riserva di 

accertamento dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione in qualsiasi momento può disporre, con 

provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso dei prescritti requisiti. 

L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della L. 241/90, la possibilità di adottare i provvedimenti 

in autotutela che dovessero rendersi necessari.  

Per effetto delle norme sulla privacy, le stampe pubblicate non contengono alcuni dati personali e sensibili 

che concorrono alla costituzione delle stesse. 

 
 
 
 
 

 

                    IL DIRIGENTE  

                      - Angela Tiziana DI NOIA - 
           Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice      
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

di Matera e provincia 

All’U.S.R. Basilicata 

Alle OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca 

All’ALBO  - sito web 
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