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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009 n. 81 “recante norme per la riorganizzazione della rete       

scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola”; 
VISTA la nota dell’USR Toscana prot. n. 4373 dell’8 Aprile 2022 relativa ala 
determinazione dell’organico dell’autonomia del personale di ogni ordine e grado e del 
personale educativo per l’a.s.2022/23; 
VISTA la nota dell’USR Toscana prot. n. 4439 dell’11 aprile 2022 con la quale si richiedeva 
l’accertamento della corretta quantificazione della previsione di frequenza dei convittori e 
delle convittrici ai sensi delle norme vigenti in materia; 
VISTI i dati comunicati dal Dirigente Scolastico del Convitto Nazionale Cicognini di Prato 
prot. n. 3918 del 12 aprile 2022, in relazione al numero dei convittori, delle convittrici e 
dei semiconvittori e delle semiconvittrici per l'a.s.2022/2023, ai sensi delle norme vigenti 
in materia; 

VISTA la nota dell'USR Toscana prot. n. 4669 del 19 aprile 2022, concernente 
l’assegnazione della dotazione organica del personale educativo autorizzata per 
l’a.s.2022-23 per le province di Arezzo-Firenze-Grosseto-Massa Carrara- Pistoia e 

Prato e determinata sulla base dei dati relativi alle frequenze in regime di 
convittualità e semiconvittualità comunicati dalle Istituzioni Educative, in 
applicazione dell’art. 4/ter della Legge n.333/2001 e dell’art. 20 del D.P.R. 81/2009; 

CONSIDERATA la dotazione organica assegnata alla provincia di Prato pari a n. 44 
posti;   

DISPONE 

 

L'organico del personale educativo, per l'a.s.2022/2023 è così determinato, sulla base 
dei dati di seguito indicati: 

 

 
                Il Dirigente 

                                                 Nicola Neri Serneri 
 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana  
Al Dirigente Convitto Nazionale Cicognini – Prato- 
Alle OO.SS. del comparto scuola- Loro sedi- 
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato – Firenze- 
All’albo on line 

Convittori Convittrici Semiconvittori Semiconvittrici Posti 
calcolati 

Posti 
autorizzati 

68 30 350 299 44 44 
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