
 

   
 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO 

Via S. Andrea, 1 – 32100 Belluno 

 

C.F. 80015150271 – CODICE UNIVOCO FATTURAZIONE 9L2WQN 
Telefono 0437 26941  

Pec: uspbl@postacert.istruzione.it – e-mail usp.bl@istruzione.it 

 
 

  
 

(Protocollo timbratura in alto)        Belluno, (timbratura in alto) 
 

 
IL DIRIGENTE 

 

VISTA   la Legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”; 

 

VISTI il d. lgs. n. 196/2003, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche 

ed integrazioni, e il Regolamento 2016/679 - GDPR (General data protection regulation); 

 

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed in particolare l’articolo 1, comma 605, lettera c) che ha 

trasformato le Graduatorie Permanenti di cui all’art. 1 del Decreto-legge n. 97/2004, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge n. 143/2004, in Graduatorie ad Esaurimento; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 60 del 10 marzo 2022 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad 

esaurimento del personale docente ed educativo con gli eventuali trasferimenti da una provincia all’altra, 

valevoli per il triennio scolastico 2022/2023,2023/2024 e 2024/2025; 

 

VISTO l’art. 1, lettera b) del D.M. 60/2022 che prevede il “reinserimento” in graduatoria, con il recupero del 

punteggio maturato all’atto della cancellazione per i soli candidati che non avevano presentato domanda 

di permanenza e/o di aggiornamento nei bienni/trienni precedenti; 

 

VISTO l’art. 9, comma 4 del D.M. 60/2022 che prevede la presentazione delle domande esclusivamente con 

modalità telematica; 

 

VISTO l’art. 11 del D.M. 60/2022, riguardante regolarizzazioni ed esclusioni delle domande; 

 

ESAMINATE le domande di aggiornamento, reinserimento e permanenza delle iscrizioni a pieno titolo o con riserva 

ed infine di trasferimento da altra provincia presentate dagli aspiranti; 

 

VISTO  il decreto prot. n. 2037 del 09.06.2022 di questo Ufficio, con il quale sono state pubblicate le graduatorie 

ad esaurimento provvisorie relative al personale docente di ogni ordine e grado, valevoli per il triennio 

2022/2025, pubblicato sul sito ufficiale dell’USP di Belluno; 

 

ESAMINATI i reclami pervenuti; 

 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 Per le considerazioni espresse in premessa, sono pubblicate in data odierna le Graduatorie provinciali ad 

esaurimento DEFINITIVE del personale docente per la SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, del 

PERSONALE EDUCATIVO e della SCUOLA SECONDARIA di I e II GRADO che fanno parte integrante del 

presente atto. 
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Art. 2 Si precisa che, per effetto delle norme sulla privacy, gli elenchi non contengono alcuni dati personali 

che concorrono alla costituzione delle stesse. 

 
Art. 3 L’Amministrazione può procedere, nell’esercizio del potere di autotutela, alle modifiche che si rendano 

necessarie. 

 

 

I docenti interessati possono interrogare la propria domanda valutata sul sito del MI (www.istruzione.it), funzione 

Istanze on line. 

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

ordinamento. 

  

Il Dirigente  

Massimiliano Salvador 
Documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali  

della provincia di Belluno  

 

Al sito web UAT Belluno 
 

 

 

 

Responsabile del procedimento 

Dott. Enrico Montagner 
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