m_pi.AOODGPER.REGISTRO
UFFICIALE.U.0020166.26-05-2022.h.09:44

Ministero dell’Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico
Agli Uffici Scolastici Regionali
Loro sedi
p.c. Al Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione
SEDE
OGGETTO: Adempimenti propedeutici alle operazioni di avvio dell’a.s. 2022/23. Graduatorie di
merito.
In considerazione degli adempimenti connessi all’avvio del prossimo anno scolastico e al fine
di consentire all’Amministrazione di portare a compimento le numerose e complesse procedure
connesse, è necessario disporre di un quadro completo, aggiornato ed esaustivo delle graduatorie
concorsuali.
A tal fine, codesti uffici vorranno provvedere:
1. alla cancellazione dalla specifica graduatoria dei docenti immessi in ruolo;
2. alla cancellazione dalla specifica graduatoria dei docenti rinunciatari alla nomina in ruolo;
3. alla cancellazione da tutte le graduatorie destinate alle assunzioni a tempo indeterminato
dei docenti immessi in ruolo, all’esito positivo del periodo di formazione e prova di cui
agli articoli 438 e 440 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, secondo quanto
disposto dall’articolo 399, comma 3 bis, del decreto legislativo medesimo: “l'immissione
in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza
da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo
determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di
graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da
quella di immissione in ruolo”. Pertanto, la cancellazione dovrà riguardare tutti i docenti
confermati in ruolo con decorrenza 1 settembre 2021; resta inalterata, fatto salvo quanto
previsto ai punti 1. e 2., esclusivamente la posizione di coloro che sono inseriti nelle
graduatorie delle procedure concorsuali ordinarie.
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