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Ai Dirigenti Scolastici  

Delle Scuole di ogni ordine e grado della Provincia 

LORO SEDI 

 

E, p.c.  

 

Alle Organizzazioni Sindacali  

Della Provincia 

Comparto Istruzione, Sezione Scuola 

LORO SEDI 

 

AL Sito Web 

SEDE 

 

Oggetto: D.M. n. 60 del 10/03/2022 recante l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente 

ed educativo per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24. Comunicazione apertura funzioni per la presentazione telematica 

delle istanze di inserimento/aggiornamento sedi ai fini dell’inclusione nelle graduatorie d’istituto di prima fascia. 

 

Per quanto di competenza e per ogni opportuna diffusione tra gli aspiranti interessati, si comunica che, con 

l’allegato avviso prot. n. 23579 del 20.06.2022, il Ministero dell’Istruzione ha reso nota l’apertura delle funzioni per la 

presentazione telematica delle istanze di inserimento/aggiornamento delle sedi ai fini dell’inclusione nelle graduatorie 

d’istituto di prima fascia, secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 6, del D. M. n. 60 del 10 marzo 2022. 

 

Relativamente ai termini di presentazione delle domande di cui si tratta, il suddetto avviso individua quale 

termine iniziale quello del 21.06.2022, ore 9:00 e quale termine finale quello del 11.07.2022, ore 23:59. 

 

Relativamente alle modalità di presentazione delle domande medesime, sussiste l’obbligo di produzione delle 

istanze in modalità telematica mediante la procedura istanze on line, pena l’irricevibilità delle stesse. 

 

Quanto, infine, ai limiti posti alla facoltà di scelta delle sedi d’interesse, si rinvia a quanto chiaramente 

specificato nell’avviso succitato, che si provvede a diffondere con la presente. 

   

 

 

IL DIRIGENTE 

Elisa Serra 
                                                                                                                     Documento firmato digitalmente 
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