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IL DIRIGENTE 

 

VISTO l’articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che assegna agli uffici 

scolastici regionali la competenza «al reclutamento […] del personale scolastico»; 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 

VISTO l’articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

VISTO l’articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla 

legge 23 luglio 2021, n. 106; 

RILEVATO che con provvedimento di quest’Ufficio, prot. 7500 del 21.04.2022, pubblicato sul sito 

istituzionale con circ. n. 64 di pari data, sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento 

provvisorie del personale docente ed educativo per il triennio 2022/2025 della provincia di Salerno 

con i correlati elenchi di sostegno; 

VISTI ED ESAMINATI i reclami presentati dall’utenza interessata; 

APPORTATE alle gae le occorrenti variazioni e rettifiche; 

 

DISPONE 

1. Sono pubblicate in data odierna sul sito internet dell’Ufficio le graduatorie ad esaurimento 

definitive del personale docente ed educativo per il triennio 2022/2025 della provincia di Salerno con 

i correlati elenchi di sostegno per tutti gli ordini di scuola. 

2. L’Ufficio si riserva di apportare, anche in autotutela, le occorrenti rettifiche alle graduatorie 

definitive allegate, anche al fine di rimuovere eventuali errori materiali. 

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 

dalla disciplina vigente, quali in particolare: ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro 

sessanta giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni. 

 

Of/sm 
 

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Monica Matano 

- Documento firmato digitalmente ai sensi 

del C.A.D. s.m.i. e normativa connessa - 
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