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LA DIRIGENTE

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”

VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante “Testo unico delle disposizioni legislative
in materia di istruzione”;

VISTA la L. 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione deidati
personali”, così come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;

VISTI i propri decreti prot. 22986 del 09/07/2021, di pubblicazione delle graduatorie ad
esaurimento della scuola dell’infanzia e della scuola primaria; prot. 22987 del
09/07/2021, di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento della scuola
secondaria di primo e secondo grado e prot. 22988 del 09/07/2021, di
pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento del personale educativo, valevoli
per l’a.s. 2021/2022;

VISTO il D.M. n. 60 del 10 marzo 2022 recante “Aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento e delle graduatorie di istituto di I fascia del personale docente ed
educativo, valevoli per il triennio scolastico 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;

ESAMINATE e valutate le domande pervenute da parte degli interessati;

VISTA la propria nota prot. 24064 del 05/07/2022 di pubblicazione delle graduatorie ad
esaurimento provvisorie della provincia di Roma, valevoli per il triennio
scolastico 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;

ESAMINATI i reclami pervenuti nei termini normativamente previsti;
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DISPONE

Art. 1

Sono pubblicate, in data odierna, le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente
della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e secondo grado
e del personale educativo della provincia di Roma, valide per il triennio scolastico 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025, come da allegati che costituiscono parte integrante ed essenziale del
presente provvedimento.

Contestualmente, le predette graduatorie vengono:

1) Pubblicate integralmente all’Albo Istituzionale on-line sul sito INTERNET di questo Ufficio:
www.atpromaistruzione.it. nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy;

2) Rese visualizzabili, relativamente alla situazione personale, sul sito del MI tramite la
funzione Web “Istanze on Line” sezione “Altri servizi”.

Art. 2

Avverso le predette graduatorie definitive è possibile esperire i rimedi giurisdizionali e
amministrativi previsti dalla normativa vigente.

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Giulia VINCIGUERRA
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