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FFiirrmmaattoo  iill  ddeeccrreettoo  ppeerr  aaggggiioorrnnaammeennttoo  
GGAAEE  ddoommaannddee  ddaall  2211  mmaarrzzoo  

È stato predisposto il Decreto Ministeriale n. 60 del 10 marzo 2022 di 

aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento e della prima fascia delle 

graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo con validità 

per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25. 

Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce 

I, II, III e aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, 

può chiedere: 

 la permanenza e/o l’aggiornamento del punteggio con cui è inserito in 

graduatoria; 

 il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato 

all’atto della cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza 

e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti; 

 la conferma dell’iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa; 

 il trasferimento da una provincia ad un’altra nella quale verrà collocato, per 

ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella 

corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, 

eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta. 

La domanda dovrà essere inviata – esclusivamente – con modalità 
telematica tramite Istanze online dal 21 marzo 2022 al 4 aprile 2022. 
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Certificazione unica 2022: chiarimenti utili per dipendenti scuola 
La certificazione unica, detta CU, è un documento attestante  i redditi di lavoro dipendente e 
assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti 
dai contratti di locazioni brevi, rilasciata dai soggetti sostituti di imposta ai percettori delle somme. 
Il termine di presentazione della Certificazione all’Agenzia delle Entrate e del rilascio ai percettori è 
fissato per il 2022 al 16 marzo, come stabilito dal provvedimento n. 11169 del 2022 del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate. 
Da cosa è composta la Certificazione unica. 
La Certificazione Unica è costituita da: 
a) Frontespizio: dati anagrafici del sostituto, dati anagrafici del contribuente; 
b) Certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati: dati fiscali (redditi, ritenute, acconti, 
oneri deducibili e detraibili, imposta lorda, dati dei conguagli, arretrati, TFR, ecc.), dati 
previdenziali e assistenziali, prospetto dei familiari a carico e TFR; 
c) Certificazione dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi (dati fiscali 
relativi ai compensi erogati e alle ritenute operate) e le somme liquidate a seguito di pignoramento 
presso terzi e le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio. 
d) Dati relativi alle locazioni brevi. 
Come scaricare la CU da NoiPa. 
Per i dipendenti scolastici, la Certificazione unica viene rilasciata dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze in formato digitale tramite il portale NoiPa, e attesta i redditi da lavoro dipendente, le 
ritenute operate e le detrazioni applicate dell’anno di imposta precedente. Contiene inoltre la scheda 
di destinazione del 5 per mille e dell’8 per mille. 
Il dipendente potrà liberamente consultarla e scaricarla ai fini della stampa. 
Per ottenerla, è necessario accedere al portale NoiPa mediante credenziali, oppure utilizzando le 
credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta nazionale dei Servizi (CNS) 
e andare nella sezione “Documenti Personali”. 
È possibile verificare anche le certificazioni degli anni precedenti: questa infatti rimangono 
disponibili nell’area riservata per cinque anni successivi alla pubblicazione. 
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