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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.L.vo 16/06/1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) e 

successive modificazioni;  

 

VISTA la Legge 03/05/1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;  

 

VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie 

permanenti adottato con D.M. 27/03/2000 n. 123, in particolare l’art. 2 c.7 e l’art. 3 c.1 che prevedono la 

possibilità di essere inclusi in una sola provincia e di chiedere, per trasferimento, l’inserimento in una sola 

provincia; 

 

VISTO il D.M. n. 60 del 10/03/2022 che dispone l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il 

personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2022/2025; 

 

VISTE le domande presentate dai docenti tramite “Istanze on line (POLIS)” e pervenute entro i termini di cui 

all’art. 9 del citato D.M. n. 60/2022; 
 

TENUTO CONTO che gli inserimenti dei docenti disposti con riserva per effetto di ricorso pendente 

contrassegnati con la lettera “T”, sono eseguiti nelle more della definizione dei giudizi con esplicita salvezza 

degli esiti di questi ultimi; 

 

VISTE le graduatorie provvisorie pubblicate con proprio decreto protocollo n. 5381 del 19/05/2022;  

 

ESAMINATE le istanze di reclamo in opposizione alle predette graduatorie provvisorie ed apportate ove 

necessario le relative modifiche ed integrazioni anche in sede di autotutela; 

 

DECRETA 

 

Sono pubblicate in data odierna, sul sito di quest’Ufficio www.csalatina.it, in formato privacy, le 

graduatorie ad esaurimento provinciali DEFINITIVE del personale docente di ogni ordine e grado ed 

educativo, per il triennio scolastico 2022/2025, come risultano dagli allegati tabulati che costituiscono parte 

integrante del presente provvedimento. 

Avverso le predette graduatorie definitive è possibile esperire i rimedi giurisdizionali e amministrativi 

previsti dall’ordinamento. 

 

Il Dirigente 

Anna Carbonara 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993 

      
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di Latina e provincia;  

Alle OO.SS. della scuola  

All’Albo on-line 
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