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circolare n.384    
Al Personale docente 

Alla DSGA 
ATTI/SITO 

 

Oggetto: Pubblicazione D.M. n. 60 del 10/03/2022. Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento 
e delle graduatorie di istituto di I fascia del personale docente ed educativo, valide per il triennio 
2022/2025.  

Come da comunicazione USP Varese, si ricorda che con nota prot. N. 9787 del 10/03/2022 è stata 
pubblicata sul sito del M.I. l’ordinanza di cui all’oggetto. Si precisa che la L. 296/06 ha trasformato le ex 
graduatorie provinciali permanenti in graduatorie provinciali ad esaurimento, pertanto non sono 
previsti nuovi inserimenti.  

Il personale già inserito a pieno titolo o con riserva può chiedere: - L’aggiornamento del punteggio con 
cui è inserito in GAE; - Il reinserimento in graduatoria, istanza riservata ai docenti che sono stati 
depennati dalle GAE per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento a pieno titolo 
o con riserva negli anni precedenti, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione; 
- Scioglimento della riserva per conseguimento del titolo di abilitazione (docenti già inseriti in GAE con 
riserva S); - Permanenza in graduatoria a pieno titolo o con riserva; - Il trasferimento da una provincia 
ad un’altra nella quale si verrà collocati nella fascia di appartenenza con il punteggio spettante, 
eventualmente aggiornato;  

La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione del docente dalle graduatorie in 
cui si è inseriti. Le domande devono essere presentate esclusivamente attraverso l’applicazione “Istanze 
on Line (POLIS)”, dalle ore 9.00 del 21 marzo 2022 fino alle ore 23.59 del 4 aprile 2022. 

Il periodo di apertura delle funzioni per la presentazione delle istanze per la scelta della provincia e delle 
sedi ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie di istituto di I fascia sarà comunicato con successiva 
nota. 

Si rimanda al link dell’USP Varese Pubblicazione D.M. n. 60 del 10/03/2022. – Ufficio Scolastico Territoriale di 

Varese (lombardia.gov.it) per i seguenti allegati: Allegato 1 – Tabella di valutazione dei titoli di I e II fascia Allegato 
2 - Tabella di valutazione dei titoli di III e IV fascia Allegato 3 – Tabella di valutazione dei titoli di strumento 
musicale Allegato 3bis - Nota prot. 6 maggio 2009 (Chiarimenti strumento musicale) Allegato 4 – Elenco classi di 
concorso del previgente ordinamento (D.M. 39/1998 e D.M. 201/1999) Allegato 5 – Elenco classi di concorso 
esprimibili di cui al D.P.R. n. 19/2016 Allegato 6 - Tabella confluenza classi di concorso di cui al D.P.R. 19/2016 e 
relativi codici meccanografici Allegato 7 – Note elenchi prioritari 

  Il Dirigente Scolastico  

Maria Carmela Sferlazza  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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