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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il decreto legislativo 16/04/94 n. 297, con il quale è stato approvato il te-
sto unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle 
scuole di ogni ordine e grado; VISTA la legge 03/05/99 n. 124, recante di-
sposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in particolare gli arti-
coli 1, 2, 4, 6 e 11, comma 9;  

VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione ed aggiorna-
mento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 4, 6 e 11, 
comma 9 della legge 03/05/99 n. 124, adottato con decreto ministeriale 
123 del 27/05/2000, registrato alla Corte dei Conti il 04/05/2000;  

VISTA la legge 296 del 27/12/2006 ed in particolare l’art. 1, comma 605, lettera 
C, che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esauri-
mento;  

VISTO il proprio provvedimento di pubblicazione delle GAE di Parma definitive 
valevoli per il triennio 2019-2022 prot. n. 5128 del 06/08/2019 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

VISTO il proprio provvedimento di pubblicazione delle graduatorie ad esauri-
mento del personale docente di ogni ordine e grado prot. n. 3612 del 
12/07/2021 e successive modifiche o integrazioni;  

CONSIDERATE le immissioni in ruolo intercorse, nonché eventuali modifiche ap-
portate a seguito di inserimenti e/o depennamenti dovuti all’esecuzione di 
provvedimenti giurisdizionali;  

VISTO il D.M. 60 del 10/03/2022 con il quale viene 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 tra-
sferimenti da una provincia all'altra e il reinserimento di docenti che erano 
stati depennati per non aver prodotto domanda di aggiornamento negli 
anni precedenti; 

VISTE le domande pervenute attraverso l’applicazione “Istanze on line (POLIS)” 
ed effettuati gli aggiornamenti e le integrazioni conseguenti; 
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VISTO il proprio decreto di pubblicazione delle GAE provvisorie per tutti gli ordini 
di scuola, prot. n. 2217 del 18/05/2022; 

ESAMINATI i reclami pervenuti; 
   

D E C R E T A 
 

1. Sono pubblicate le graduatorie ad esaurimento DEFINITIVE della provincia 
di Parma del personale docente delle scuole primarie, delle scuole dell’in-
fanzia, delle scuole secondarie nonché del personale educativo, aggior-
nate per il triennio 2022 - 2025.  

2. Le predette graduatorie sono consultabili sul sito dell’Ufficio IX – USR per 
l’ Emilia Romagna -Ambito territoriale di Parma e Piacenza – sede di 
PARMA all’indirizzo: Ufficio IX – sede di Parma – Ufficio scolastico regio-
nale per l'Emilia-Romagna (istruzioneer.gov.it) 

3. Si avvisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non conten-
gono alcun dato personale e sensibile che concorra alla costituzione delle 
stesse.  

4. L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della legge 241/90 e succes-
sive modifiche ed integrazioni, la possibilità di attuare i provvedimenti di 
autotutela che dovessero rendersi necessari.  

5. Si comunica inoltre, che tutte le domande prodotte in forma cartacea e 
non previste dal D. M. 60/2022 sono state respinte, così come anche le 
domande presentate da aspiranti destinatari di sentenze favorevoli 
all’Amministrazione riguardanti il noto contenzioso diplomati magistrali. 

6. Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giuri-
sdizionali e amministrativi previsti. 

 
 
 
 
 
 
            IL DIRIGENTE 

     Maurizio Bocedi 
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