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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
UFFICIO VII - AMBITO TERRITORIALE DI AVELLINO
Via Marotta n.14 83100 Avellino - tel. 0825790882
P.E.C.: uspav@postacert.istruzione.it - P.E.O.: usp.av@istruzione.it - Sito Web: www.atavellino.it

IL DIRIGENTE
VISTO il decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994, con cui è stato approvato il test unico recante
norme in materia materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il capo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che, nel dettare disposizioni in materia
di istruzione non universitaria, di università e ricerca conferisce agli uffici scolastici dirigenziali la
potestà di esercitare funzioni inerenti il reclutamento e la mobilità del personale scolastico;
VISTA la Legge n. 296 del 27/12/2006 e, in particolare, l’art. 1 comma 605 lettera c) che ha
trasformato le graduatorie permanenti di cui all’art. 1 del decreto-legge 7 Aprile 2004 n. 97
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 Giugno 2004 n. 143, in graduatorie ad esaurimento;
VISTO il D.M. 374 del 24/04/2019 con il quale è stato disciplinato l’aggiornamento/la
permanenza/la conferma dell’iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale
docente ed educaltivo per il triennio 2019/2022;
RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 3323 del 09/07/2021 con il quale sono state aggiornate
le Graduatorie ad esaurimento del personale docente della Scuola dell’Infanzia e della Scuola
Primaria della Provincia di Avellino, a seguito delle operazioni di aggiornamento relative al personale
docente ed educativo per il triennio 2019/2022
VISTO il D.M. n.60 datato 11/03/2022 recante disposizioni finalizzate all’aggiornamento delle
graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo relative al triennio 2022-2025;
RICHIAMATI i precedenti decreti con cui in esecuzione dei vari provvedimenti giurisdizionali
emanati dal TAR del Lazio, aveva provveduto al depennamento di tutti i docenti destinatari di una
sentenza sfavorevole

DISPONE
Sono pubblicate in data odierna sulla piattaforma telematica di questo A.T. le graduatorie ad
esaurimento provvisorie del personale docente ed educativo per il triennio 2022/2025 della
provincia di Avellino unitamente agli elenchi di sostegno.
Avverso le suddette operazioni è possibile interporre reclamo entro cinque giorni dalla data odierna,
nelle forme e nei modi stabiliti nella comunicazione di accompagnamento alle ripetute graduatorie,
perimenti pubblicata
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