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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
UFFICIO II
Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale – Gestione delle risorse finanziarie.

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
dell’USR Puglia
(peo istituzionali)
E p.c.
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali di
ogni ordine e grado nella regione Puglia
(peo istituzionali)
Alle Segreterie regionali delle OO.SS. Comparto
Scuola
(peo istituzionali)
Al sito web

OGGETTO: Decreto Ministeriale n. 60 del 10 marzo 2022 - 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.
Inoltro.
Si rende noto che con D.M n. 60 del 10 marzo 2022, che si allega, sono state disciplinate
modalità e termini per l’aggiornamento delle graduatorie di cui all’oggetto, valevoli per il triennio
scolastico 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
Il termine per la presentazione delle domande di aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento,
esclusivamente
in
modalità
telematica
mediante
il
link
https://www.miur.gov.it/web/guest/graduatorie-a-esaurimento, è fissato nel periodo compreso tra il
tra il 21 marzo 2022 (dalle ore 9,00) ed il 4 aprile 2022 (entro le ore 23,59).
Si evidenzia 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.
Con successiva nota sarà comunicata il periodo di apertura delle funzioni per quanto
concerne l’aggiornamento delle graduatorie di istituto I fascia (scelta della provincia e delle sedi).
Infine, si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla necessità di predisporre idonei e
scrupolosi controlli sulle dichiarazioni rese dagli aspiranti nonché su quanto previsto all’articolo
16, comma 2, del medesimo decreto ministeriale.
La presente, sarà pubblicata sul sito web (www.pugliausr.gov.it).
Per maggiori indicazioni si rimanda integralmente al D.M. n.60 e relativi allegati e si invita
a dare la massima diffusione alla presente nota tra il personale docente interessato.
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