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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; 
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; 
VISTO il proprio decreto prot.6214 del 20.08.2021 con il quale sono stati parzialmente modificati i decreti 
di cui sopra, limitatamente all’assegnazione delle sedi ad alcune docenti;  
VISTI i posti disponibili della scuola dell’infanzia, già pubblicati in data 29.6.2021 sul sito istituzionale 
www.ufficioscolasticoprovinciale.prato.gov.it ; 
VISTE le disponibilità residue per le immissioni in ruolo da GAE scuola infanzia che risultano essere: n. 
3 posti a IC Pontormo di Carmignano, n. 1 Posto a IC Bartolini di Vaiano, n. 1 posto a IC Pertini di 
Vernio; 
TENUTO CONTO CHE, a seguito di rinunce, si è dovuto procedere allo scorrimento della GAE, per 
l’individuazione degli aventi titolo alla nomina in ruolo, per i rimanenti 5 posti dei 17 destinati ai contratti a 
tempo indeterminato da procedura GAE, come da decreto di ripartizione prot.N. 5777 del 29.07.2021; 
VISTE le istanze pervenute dalle docenti inserite in Gae e interessate alla nomina a tempo indeterminato 
nella scuola dell’infanzia, con l’indicazione delle sedi in ordine di preferenza; 
 

DISPONE 
 
Art.1 – Le docenti sottoelencate e inserite nelle Graduatorie ad esaurimento di questa provincia, sono 
individuate quali destinatarie di contratto a tempo indeterminato sulla scuola dell’infanzia posto comune 
per l’a.s.2021/2022 e sono assegnate nelle sedi indicate a fianco di ciascun nominativo. 
  

Cognome  Nome Posizione 
graduatoria 

Punteggio 
graduatoria 

Sede assegnata Inclusione con 
riserva 

Marrazzo Maria 
Luigia 

32 - 3^ fascia 17 IC BARTOLINI 
VAIANO 

NO 

Pesce Marina 35 - 3^ fascia 17 IC PONTORMO 
CARMIGNANO 

NO 

Schiavo Emilia 44 – 3^ fascia 10 IC PONTORMO 
CARMIGNANO 

NO 

Larghi Sara 45 – 4^ fascia 120 IC PONTORMO 
CARMIGNANO 

NO 
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Art. 2- 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.  
 
La graduatoria ad esaurimento scuola infanzia di questa provincia, a seguito del presente 
provvedimento, si è esaurita.  
Rimane da attribuire n. 1 ruolo scuola infanzia- posto comune - che deve essere assegnato da GM- 
sede disponibile: IC Pertini di Vernio. 
 
 
 

    IL DIRIGENTE 
      (Susanna Pizzuti) 

 
Alle docenti interessate 
All’USR Toscana – Ufficio IV- Firenze - 
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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