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IL DIRIGENTE 

 
VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le 
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 
2020/2021, sottoscritto il 08/07/2020; 
 
VISTA la nota della Direzione Generale per il personale scolastico n. 18372 del 14/06/2021 
riguardante le Utilizzazioni e le Assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e ATA 
ai sensi del C.C.N.I. sopracitato;  
 
VISTO il Contratto Collettivo Decentrato Regionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 
provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s.2021/22 relativo alla Regione 
Toscana, sottoscritto il 05/07/2021;  
 
VISTE le domande presentate dal personale docente con contratto a tempo indeterminato 
titolare in questa ed altra provincia, ai fini delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie 
nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado in questa provincia per 
l’a.s.2021/2022;  
 
VISTO il decreto direttoriale USR Toscana prot. n.485 del 22/07/2021 e relative tabelle di 
assegnazione organico di sostegno per ogni ordine e grado di questa Provincia; 
 
VISTO il proprio decreto prot. 5855 del 2.08.2021 con il quale sono state pubblicate le 
graduatorie provvisorie delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie di ogni ordine e 
grado; 
 
CONSIDERATO CHE alla data odierna, non sono pervenuti reclami relativamente alla scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di I e di II grado per cui, contestualmente al presente 
dispositivo le medesime graduatorie di assegnazione provvisoria e gli elenchi di utilizzazione, 
vengono resi definitivi; 
 
VISTE le preferenze espresse dai docenti in relazione ai posti disponibili per la scuola 
dell'infanzia, primaria e secondaria di I e II grado alla data odierna; 
 

D E C R E T A  
 

Limitatamente all’anno scolastico 2021/2022, sono disposte le utilizzazioni e le assegnazioni 
provvisorie, provinciali ed interprovinciali, del personale docente della scuola dell’infanzia,  
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primaria e secondaria di I e di II grado in questa provincia, come da elenchi allegati facenti 
parte integrante del presente decreto. 
I Dirigenti Scolastici sono pregati di notificare il presente atto al personale docente interessato e 
di comunicare l’eventuale mancata assunzione in servizio nelle sedi assegnate, con decorrenza 
01/09/2021.  
Avverso le operazioni di mobilità, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli 
artt. 135 (con esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità 
definitiva), 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di 
conciliazione e arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 
novembre 2010 n. 183. 
L’Ufficio si riserva comunque, la possibilità di disporre in autotutela rettifiche ad eventuali errori 
materiali.                                                                                    
 
 

 
                                                                                                                 IL DIRIGENTE 
                                                                                                         (Susanna Pizzuti) 
 
 
Ai Docenti interessati  
Ai Dirigenti Scolastici Istituti Comprensivi di Prato e Provincia 
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato- Firenze- 
Agli UU.SS.TT.  della Repubblica - Arezzo - Benevento- Catanzaro - Firenze- Pisa- Pistoia- Napoli-Roma-Salerno 
Alle OO.SS. della scuola-Loro sedi- 
Al sito www.ufficioscolasticoprovinciale.prato.gov.it 
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