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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IX
Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara
Sede di Massa

Avviso di pubblicazione GRADUATORIE AD ESAURIMENTO PROVVISORIE PERSONALE
DOCENTE D.M. 60/2022 - TRIENNIO 2022/2025.
In relazione all’oggetto si informa che, con il decreto dirigenziale in allegato, è disposta la pubblicazione
in data odierna delle graduatorie provvisorie relative al personale docente di ogni ordine e grado incluso
nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Massa Carrara, per il triennio 2022/2025.
Avverso le suddette graduatorie provvisorie, i docenti interessati possono presentare a questo ufficio
motivato reclamo, ex art. 12 comma 4 del DM 60/22, entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.
Al fine di semplificare la procedura, è stato predisposto l’allegato modello di reclamo che dovrà essere
inviato unicamente per posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: usp.ms@istruzione.it , oppure
all’indirizzo di posta elettronica certificata: uspms@postacert.istruzione.it.
Tutti i candidati possono visionare l’esito puntuale della valutazione della propria domanda accedendo
al sito del MIUR nell’area “Istanze on line”, compresi i dati sensibili relativi alle precedenze L.104//1992
ed alle riserve L.68/99, che non sono presenti nelle graduatorie pubblicate in formato privacy.
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