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Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)   Lecce, (fa fede il protocollo) 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il decreto legislativo 297/94 recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni 

legislative vigenti n materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa”; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati 

personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al 

regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”; 

VISTA la L. 124/99 recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”; 

VISTA la L. 296/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento 

(di seguito GaE); 

VISTO il D.M. 235/14 che ha disposto l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del   

personale docente ed educativo per il triennio 2014/17; 

VISTO il D.M.  n. 400 del 12 giugno 2017  

VISTO il D.M. n. 374 del 24/04/2019 con il quale il MIUR ha indetto l’aggiornamento delle 

graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo e/o il trasferimento della 

posizione da una provincia ad un’altra, per il triennio scolastico 2019/2022; 

VISTO il D.M. 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”, trasmesso dall’Amministrazione centrale 

con la nota prot. n. AOODGPER/9787 del 10/03/2022; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGPER/6105 del 14/02/2022 recante per oggetto: 

“Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo – attività propedeutiche”; 

VISTA la nota prot. n. AOOUSPLE/2808 del 14/02/2022 recante per oggetto “Graduatorie ad 

Esaurimento (GaE) della provincia di Lecce. Avviso di avvio del procedimento”; 

VISTA la nota prot. n. AOOUSPLE/4744 del 15/02/2022, recante “Avviso Pubblicazione D. M. n. 

60 del 10 marzo 2022”, con la quale questo Ufficio nel pubblicare il predetto DM, ha 

evidenziato che il termine, stabilito dal medesimo decreto, per la presentazione delle 

domande di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, esclusivamente in modalità 

telematica, 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); 

VISTA la nota prot. n. AOOUSPLE/7921 del 04/05/2022, recante per oggetto: “Graduatorie ad 

Esaurimento (GaE) della provincia di Lecce. DM 60/2022 procedura per l’aggiornamento 
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delle GaE valevoli per il triennio scolastico 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Report ed 

avvio del procedimento”; 

VISTE le istanze presentate secondo le modalità ed i tempi disposti dal DM 60/2022, pubblicate 

con la precitata nota; 

VISTI i propri provvedimenti, ai quali si rimanda integralmente, con i quali è stato disposto il 

depennamento dalle GAE di Scuola di Infanzia e Primaria della provincia di Lecce degli 

aspiranti inseriti con riserva “T”, destinatari di provvedimenti giurisdizionali sfavorevoli ai 

ricorrenti; 

VISTO l’art. 8 del DM 60/2022 che al comma 5 prevede “Tutti i candidati sono ammessi alla 

procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. 

L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati 

non in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura”; 

VISTI gli articoli Art. 11, Art. 12 e Art. 16 del DM 60/2022; 

VISTO il decreto del Direttore Generale per la Puglia prot. n. AOODRPU/19247 del 16/5/2022 

con il quale lo stesso ha delegato i Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 

all’espletamento delle procedure e degli adempimenti di cui al richiamato DM 60/2022;  

 

DISPONE 

Per le motivazioni e le disposizioni normative in premessa indicate, che qui si intendono 

integralmente richiamate, sono pubblicate, in data odierna, sul sito web di questo Ufficio 

(www.usplecce.it) le GaE provvisorie del personale docente di ogni ordine e grado della 

provincia di Lecce, valevoli per il triennio scolastico 2022/2025. 

Per effetto della legge sulla privacy, ex D. l.vo 196/03, le stampe relative alle graduatorie non 

contengono dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. Tali dati 

possono essere visualizzati da ciascun docente sul sito del ministero nella sezione Istanze on line.  

Avverso le suindicate graduatorie provvisorie, ai sensi dell’art. 12 del DM 60/2022, può essere 

presentato reclamo all’UST di Lecce, relativamente al punteggio assegnato e/o alla posizione 

occupata, entro cinque (5) giorni dalla data di pubblicazione, come da data del protocollo. 

Il reclamo dovrà essere inviato, entro il predetto termine, all’indirizzo di posta certificata 

(usple@postacert.istruzione.it), ovvero, in mancanza di certificata, di posta elettronica ordinaria 

(usp.le@istruzione.it), necessariamente accompagnata da copia del documento di identità.  

Entro lo stesso termine è consentito all’aspirante quanto previsto dall’art. 11 del DM 60/2022. 

I reclami pervenuti oltre il predetto termine si intendono già non accolti. 

 

Il presente provvedimento è pubblicato, unitamente agli allegati che ne fanno parte integrante e 

sostanziale, sul sito web di questo UST (www.usplecce.it) con valore di notifica ad ogni effetto di 

legge. 

 

 

Il Dirigente 

                                                                                                                            Vincenzo MELILLI 

Allegati:  

mailto:usple@postacert.istruzione.it
mailto:usp.le@istruzione.it
http://www.usplecce.it/
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GaE provvisorie Infanzia, Primaria, I e II gr,  

(comune e sostegno)  

  

 

Al personale interessato alle GAE 

di ogni ordine e grado nella provincia di Lecce 

(tramite pubblicazione) 

 

Al Sito Web - Sede 

p.c. 

  

All’USR Puglia – Bari 

 (drpu@postacert.istruzione.it) 

 

Ai Dirigenti  

delle istituzioni scolastiche statali 

nella Provincia di Lecce-  

(peo istituzionali)  

 

Alle OO.SS. – Comparto Scuola 

(loro indirizzi peo) 
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