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IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO il D.lgs n.297/94 con il quale è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

 

VISTA la Legge n. 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

 

VISTA la Legge n. 68/99 recante “norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 

 

VISTO il DM n. 60 del 10.03.2022 recante termini e modalità per l’aggiornamento e l’integrazione delle 

graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valide per il triennio scolastico 2022/2025; 

 

VISTO in particolare, l’art. 1 di detto  D.M. che consente, oltre alla permanenza e/o aggiornamento del 

punteggio, il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione per 

non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti, nonché la conferma 

dell’iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa ed il trasferimento da una provincia ad altra; 

 

ESAMINATE le domande prodotte dagli interessati, unicamente in modalità telematica, attraverso l’applicazione 

“Istanze on-line” (POLIS) e pervenute entro i termini di cui all’art.1 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; 

 

VISTO il proprio decreto, prot. n.1363 del 17.05.2022, con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad 

esaurimento provvisorie del personale docente di ogni ordine e grado, valide per il triennio 2022/2025; 

 

VISTO il decreto dell’A.T. di Varese, prot. n. 2298 dell’08.03.2022, con cui, in esecuzione della Sentenza del 

TAR per il Lazio n. 232/2021, è disposto il depennamento dalle GAE di Scuola dell’Infanzia e di Scuola Primaria 

dell’ins. MILETTA Teresa (10.11.1973 – KR) la quale, conseguentemente, viene depennata dalle medesime 

graduatorie ad esaurimento della provincia di Crotone; 

 

VISTA la nota prot. n. 11873 del 03.06.2022 dell’A.T. di Bari relativa alla posizione dell’ins. AUDIA Lucia 

(16.01.1974 – KR), trasferitasi dalla graduatoria ad esaurimento di Scuola dell’Infanzia della provincia di Bari a 

quella di Crotone; 

 

ESAMINATI i reclami pervenuti ed apportate le opportune rettifiche, anche in autotutela; 
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DISPONE 

 
 

 

la pubblicazione in data odierna, sul sito di questo Ufficio http://www.uspkr.it, delle graduatorie provinciali ad 

esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine e grado, valide per gli anni scolastici 2022/2025. 

 

Il depennamento dell’ins. MILETTA Teresa (10.11.1973 – KR) dalle graduatorie ad esaurimento definitive di 

Scuola dell’Infanzia e di Scuola Primaria della provincia di Crotone. 

 

L’apposizione della riserva T – ricorso pendente – nella graduatoria ad esaurimento di Scuola dell’Infanzia di 

questa provincia, valida per il triennio 2022/2025, relativamente all’ins. AUDIA Lucia (16.01.1974 – KR); 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, anche in autotutela, ad eventuali rettifiche, nonché al 

depennamento dei docenti a tutt’oggi inseriti con riserva, causa ricorso pendente, per effetto di provvedimenti 

giurisdizionali che dovessero intervenire successivamente alla data della presente pubblicazione.  

 

Si precisa inoltre che, per effetto della Legge sulla privacy, ex D. L.vo 196/03, le graduatorie pubblicate non 

contengono alcuni dati sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. Tali dati potranno essere 

visualizzati da ciascun docente sul sito MIUR - sezione “Istanze on-line”. 

 

Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato all’Albo on line di quest’Ufficio con valore di notifica a 

tutti gli effetti di legge, sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti dal vigente ordinamento. 
 

 

 

 

          IL DIRIGENTE 

           Luciano Greco 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: Angela Mazzeo – mail: angela.mazzeo.kr@istruzione.it 
Responsabile dell’istruttoria : Rosanna Ferraro – mail: rosanna.ferraro.kr@istruzione.it 
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