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 Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di ordine e grado della Provincia di Frosinone 
 

All’U.S.R. per il Lazio – Direzione Generale 
ROMA 

 
Agli Uffici Territoriali degli U.S.R. del Lazio – Loro Sedi 

 
Alle OO.SS. provinciali c/ Scuola - Loro Sedi 

All’Albo on-line Sede 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTA  la legge 3 maggio 1999, n. 124; 
VISTO  il D.M. 27 marzo 2000, n. 123; 
VISTO  il D.L. 3 luglio 2001, n. 255, convertito in legge 20 agosto 2001, n. 333; 
VISTO il D.M. n. 374 del 24/04/2019, relativo all’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente 
ed educativo per il triennio scolastico 2019/22;  
VISTO il D.M. n. 60 del 10 marzo 2022 di 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 per gli 
aspiranti presenti nelle Graduatorie ad esaurimento;  
VISTO il Decreto, m_pi.AOOUSP.FR.Registro dei decreti.R.0000221.01-06-2022, con il quale sono state pubblicate le 
Graduatorie ad Esaurimento Provvisorie; 
 ESAMINATI i reclami prodotti dagli interessati ed apportate le dovute rettifiche d’Ufficio; 

 
DECRETA 

 
Sono pubblicate, in data odierna le Graduatorie Provinciali ad Esaurimento DEFINITIVE del personale docente di ogni 
ordine e grado e del personale educativo, valide per gli AA.SS. 2022/2025, come risultano dagli allegati tabulati che 
costituiscono parte integrante del presente provvedimento.  
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 
dall’ordinamento, secondo quanto previsto dall’art. 12, c. 6, del D.M. 60/2022.  
Si avvisa che per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale e sensibile che 
concorra alla costituzione delle stesse.  
Le suddette graduatorie vengono pubblicate all’Albo on-line sul sito di questo Ufficio, al seguente indirizzo web: 
www.uspistruzione.fr.it 
 
                                                                                                                           
                                                                                                                               IL DIRIGENTE 
                                                                                                                             Azzurra Mottolese    
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