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I L D I R I G E N T E 
 

VISTO il decreto dell’USR Toscana prot. N. 637 del 4.08.2021, con il quale sono stati pubblicati gli esiti 
delle operazioni, con modalità telematica, di assegnazione delle sedi da GM – graduatorie di merito– 
AAAA-EEEE; 
VISTI i posti disponibili della scuola dell’infanzia, già pubblicati in data 29.6.2021 sul sito istituzionale 
www.ufficioscolasticoprovinciale.prato.gov.it che evidenziano, che all’IC M. Polo di Prato sulla scuola 
dell’infanzia-posto comune- risulta n. 1 disponibilità; 
TENUTO CONTO CHE dalle disponibilità prima dei trasferimenti, pubblicati sul nostro sito istituzionale in 
data 20.5.2021 risultava n. 1 disponibilità; 
CONSIDERATO CHE la sede dell' IC M.Polo è stata assegnata, come da elenco allegato al decreto 
dell’USR Toscana prot. 637 del 4.08.2021, alla docente Paglialonga Franca, secondo l’ordine della 
graduatoria di merito; 
CONSIDERATO CHE alla docente LANDONIO CRISTIANA, nominata dalla graduatoria di merito per la 
scuola dell’infanzia, è stata erroneamente attribuita la sede dell’I.C.M.Polo; 
VISTO il proprio decreto prot. N.5902 del 5.08.2021, con il quale sono stati pubblicati gli esiti delle 
assegnazioni, con modalità telematica, delle sedi da GAE di questa provincia – graduatorie ad 
esaurimento-scuola dell’infanzia; 
CONSIDERATO CHE si rende necessario provvedere alla corretta assegnazione delle sedi, 
limitatamente alle docenti Landonio Cristiana, Dalia Anna e Cusimano Michela;  
VISTE le preferenze delle sedi espresse, da tutte le docenti interessate, nella procedura informatizzata;  
CONSIDERATA la rinuncia pervenuta dalla docente Agapiti Matilde sulla sede assegnata dell’IC Lippi; 

DISPONE 
la seguente assegnazione delle sedi per la scuola dell’infanzia posto comune, a parziale modifica 
dell’assegnazione delle sedi della scuola dell’infanzia da procedura concorsuale GM e da GAE di cui ai 
decreti citati in premessa: 
 
LANDONIO CRISTIANA    sede assegnata   IC MAZZONI  
DALIA ANNA                      sede assegnata   IC CIRONI 
CUSIMANO MICHELA       sede assegnata   IC LIPPI 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla 
pubblicazione sul sito web di questo Ufficio.  

    IL DIRIGENTE 
      (Susanna Pizzuti) 

Alle docenti interessate 
All’USR Toscana 
Alle Istituzioni scolastiche di Prato e Provincia 
Alle OO.SS. della scuola – Loro sedi- 
Al sito istituzionale: www.ufficioscolasticoprovinciale.prato.gov.it 
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