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LA DIRIGENTE 

 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” 

 

VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante “Testo unico delle disposizioni legislative 

in materia di istruzione”; 

 

VISTA la L. 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 

VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione deidati 

personali”, così come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101; 

 

VISTO il proprio decreto prot. n. 280 del 24/06/2022, di pubblicazione delle graduatorie ad 

esaurimento della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, del personale 

educativo e della scuola secondaria di I e II grado,  valevoli per l’A.S. 2022/2023; 

 

VISTO il D.M. n. 60 del 10 marzo 2022 recante “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; 

 

CONSIDERATO di dover dare esecuzione alla  s e n t e n z a  TAR del Lazio n. 8887/2022 R.g.n. 

                              n. 9373/2016 pervenuta successivamente alla pubblicazione delle graduatorie di cui     

                             sopra, relativa al contenzioso promosso dagli aspiranti in possesso del Diploma  

                              Magistrale conseguito entro l’A.S. 2001/2002; 

 

   ESAMINATA    la sentenza di cui sopra ed i reclami pervenuti da alcuni aspiranti;    

 
 

TENUTO CONTO delle rettifiche e dei depennamenti operati dall’Ufficio su alcune delle posizioni degli  

                                    aspiranti collocati nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente della provincia  

                                         di Frosinone; 

 

 

RITENUTO  di dover procedere al la ripubblicazione delle Graduatorie ad Esaurimento del       

personale docente     della Provincia di Frosinone; 
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DISPONE 

 
Art. 1 

 

Sono ripubblicate, in data odierna, le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente 

della scuola dell’infanzia e della scuola primaria della provincia di Frosinone, valide per il triennio 

scolastico 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, come     da allegati che costituiscono parte integrante 

ed essenziale del presente provvedimento. 

 

Contestualmente, le predette graduatorie vengono: 

 
1) Pubblicate integralmente all’Albo Istituzionale on-line sul sito INTERNET di questo Ufficio: 

www.atpfrosinoneistruzione.it. nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy. 

 
IL  DIRIGENTE 

        Azzurra MOTTOLESE 

 
 

 

 

 
- All’albo on – line 
- Alle OO.SS. di Frosinone 

e Provincia 
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