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Circolare n. 98  

 

Al personale docente 
Al DSGA 

Agli ATTI 
Al sito web 

All’area riservata 

 

 

 

OGGETTO: aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie di istituto di 

I fascia del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2022/2023, 2023/2024 

e 2024/2025 

 

 

Si invitano tutti i docenti a prendere visione del decreto n° 0000060 del 10/03/2022 del Ministero 

dell’Istruzione, concernente l’aggiornamento delle graduatorie di cui all’oggetto.  

 

Non essendo intervenuta alcuna modifica normativa, non sono previsti nuovi inserimenti, né 

modifiche alle tabelle di valutazione dei titoli.  

 

Tra le novità si segnala che, ai fini dell’integrazione degli elenchi di sostegno, è stata prevista la 

possibilità di iscriversi con riserva per coloro che conseguiranno il relativo titolo di 

specializzazione entro il 15 luglio 2022.  

 

Gli aspiranti potranno presentare domanda, esclusivamente mediante modalità telematica 

nell’apposita sezione “Istanze on line” del sito internet del Ministero, previo possesso delle 

credenziali SPID o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell’area 

riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS), nel periodo 

compreso tra il 21 marzo 2022 (dalle ore 9,00) ed il 4 aprile 2022 (entro le ore 23:59). 

 

Gli interessati, collegandosi all’indirizzo https://www.miur.gov.it/, accedono alla pagina 

dedicata attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Scuola > Reclutamento e servizio del 

personale scolastico > Graduatorie ad esaurimento”.  
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Analoga procedura è prevista per la scelta della Provincia e delle sedi ai fini dell’aggiornamento 

delle graduatorie di istituto di I fascia. Il periodo di apertura delle funzioni per la presentazione 

delle istanze sarà comunicato  con successiva nota. 

 

 

Sassari, 17 marzo 2022 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Rita CAMBULA  

Firmato digitalmente  

Ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche 

 

 

 

 

 

Allegati: 

Decreto_MI_ n. 60_10.03.2022  

Mi_Nota_ apertura_GAE 

 

Allegati alla nota MI: 

Allegato 1 - Titoli I e II fascia 

Allegato 2 - Titoli III fascia 

Allegato 3 - Titoli Strumento 

Allegato 3bis - Titoli Strumento 

Allegato 4 - Classi di concorso previgente ordinamento (D.M. 39 98 e D.M. 201 99) 

Allegato 5 -Classi di concorso esprimibili D.P.R. 19_2016 

Allegato 6 - Tabella di confluenza classi di concorso 

Allegato 7 - Note elenchi prioritari 
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