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IL DIRIGENTE 

VISTO  il decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994, e successive modificazioni, 

recante Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

 

VISTA  la legge 124 del 3 maggio 1999, recante Disposizioni urgenti in materia di 

personale scolastico, ed in particolare gli artt. 1, 2, 6 e 11, comma 9; 

 

VISTO  il D.M. n. 123 del 27 marzo 2000, Regolamento recante norme sulle 

modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti 

previste dagli artt. 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 124 del 3 maggio 

1999; 

 

VISTA     la legge 296 del 27 dicembre 2006 ed in particolare l’art. 1, comma 605, 

lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all’art. 1 del 

decreto legge 97 del 7 aprile 2004 convertito, con modificazioni, dalla legge 

143 del 4 giugno 2004, in Graduatorie ad Esaurimento; 

 

VISTO     il D.M. n. 60 del 10 marzo 2022, con il quale è stato disposto 

l’aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento per il personale docente 

ed educativo per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, 

con gli eventuali trasferimenti da una provincia all’altra e il reinserimento 

di docenti che erano stati depennati per non aver prodotto domande di 

aggiornamento negli anni precedenti;  

 

ESAMINATE le domande di aggiornamento, permanenza, reinserimento, nonché di 

conferma di iscrizione con riserva e/o di scioglimento della stessa e di 

trasferimento da altra provincia, presentate dai docenti interessati tramite 

l’applicazione “Istanze on-line /Polis”; 

 

RITENUTO di dover escludere le domande proposte dagli aspiranti che erano stati 

inseriti con riserva in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali non 

definitivi, per i quali sia nel frattempo intervenuta sentenza di rigetto del 

ricorso proposto e/o l’estinzione del giudizio;  

   

                                     DECRETA 
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Sono pubblicate in data odierna, all’albo e sul sito web di quest’Ufficio http://www.cl-

en.usr.sicilia.it, le Graduatorie ad Esaurimento provvisorie relative al personale docente di ogni 

ordine e grado e al personale educativo delle Province di Caltanissetta ed Enna, valide per il 

triennio 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, con annesso elenco delle domande escluse. 

   Per effetto delle norme sulla privacy, nelle predette graduatorie non sono presenti alcuni 

dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse; sarà possibile, per gli 

interessati, avere accesso a tali dati consultando la propria posizione mediante l’applicazione 

Istanze on Line.   

Qualora i beneficiari di L. 104/92 o di riserva dei posti di cui alla L. 68/99, dovessero 

riscontrare il mancato riconoscimento dei benefici, potranno presentare reclamo corredato dalla 

relativa documentazione.  

Ai sensi dell’art. 8 c. 5 del D.M. 60 del 10.03.2022, i canditati sono ammessi alla 

procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. A tale riguardo 

si precisa che l’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento della procedura, con 

provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti ovvero può 

procedere in sede di autotutela a correzioni di eventuali errori materiali. 

Ai sensi dell’art. 12, comma 4, del citato D.M. 60/2022, avverso le predette graduatorie 

può essere presentato reclamo entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione.  

Gli eventuali reclami dovranno essere inviati allo scrivente Ufficio, a mezzo mail, 

all’indirizzo di peo usp.cl-en@istruzione.it o all’indirizzo pec uspcl-en@postacert.istruzione.it, 

utilizzando il modello di reclamo allegato.  

                                                                                           IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO VI 

                                                                                              FILIPPO CIANCIO 

documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  

                                                                                                                                        e delle norme ad esso connesse  
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- Agli Ambiti Territoriali della Repubblica – LORO SEDI 

 

- Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche delle Province di Caltanissetta ed Enna        LORO SEDI 

 

 

- Alle OO. SS. della Scuola - LORO SEDI  

 

- Al sito web e all’albo - SEDE 

http://www.cl-en.usr.sicilia.it/
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