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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – Ambito territoriale di Como e attività esercitata a livello regionale in merito a:
ordinamenti e politiche per gli studenti

IL DIRIGENTE
VISTA la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 ed in particolare l’articolo 1, comma 605,
lettera c, che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;
VISTO il decreto ministeriale n. 60 del 10 marzo 2022 con il quale è stato consentito
l'aggiornamento del punteggio delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente
ed educativo per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, con gli eventuali
trasferimenti da una provincia all'altra, il reinserimento di coloro che erano stati depennati
per non aver prodotto domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni
precedenti, nonché la permanenza in graduatoria a pieno titolo o con riserva o lo
scioglimento della stessa;
VISTE le domande pervenute attraverso l’applicazione “Istanze on line (POLIS)” ed
effettuate le relative valutazioni;
VISTO l’articolo 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 60 del 10 marzo 2022 sopra
citato, ai sensi del quale il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale o un dirigente delegato
dispone la pubblicazione, sul sito internet dell’Ufficio di Ambito territoriale di riferimento,
delle graduatorie provinciali ad esaurimento provvisorie, aggiornate secondo le disposizioni
del presente decreto;
DECRETA
1. Sono pubblicate sul sito internet dell’Ambito territoriale di Como le graduatorie ad
esaurimento provvisorie della provincia di Como del personale docente della scuola
primaria, della scuola dell’infanzia e delle scuole secondarie di I e II grado per il triennio
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
2. Ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del decreto ministeriale n. 60 del 10 marzo 2022,
avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo scritto entro 5 giorni dalla da ta di
pubblicazione delle stesse.
Il Dirigente
Marco Bussetti

Firmato
digitalmente
da
Documento
firmato
digitalmente
BUSSETTI MARCO
ai sensi del Codice dell’amministrazione
digitale e norme ad esso connesse
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Referente:
mario.quaglia@istruzione.it
031237232
fabio.bustaffa@posta.istruzione.it
031237208

22100 COMO - Via Borgo Vico 171 Pec: uspco@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.co@istruzione.it - tel. 031237211 C.F.: 80011820133 - Codice per la fatturazione elettronica: Y3OA1L - Sito internet: como.istruzione.lombardia.gov.it

