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IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO l’articolo 1, comma 958, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che, al fine di corrispondere alle 

esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica, all'articolo 59 del 

decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 

106, dopo il comma 9-bis dispone l’inserimento del seguente comma: «9-ter. I posti comuni e di 

sostegno destinati alle procedure di cui al comma 4 e rimasti vacanti dopo le relative operazioni 

sono destinati sino al 15 febbraio 2022 alle immissioni in ruolo con decorrenza giuridica ed 

economica 1° settembre 2022 dei soggetti di cui al comma 3, limitatamente alle classi di concorso 

per le quali la pubblicazione della graduatoria avviene dopo il 31 agosto 2021 ed entro il 30 

novembre 2021».  

 

VISTO il decreto direttoriale n. 125 del 14.03.2022 con il quale il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Toscana disponeva l’assegnazione della sede alla docente Capizzi Martina nella provincia di 

Prato presso l’Istituto Dagomari POIS00600X, per la classe di concorso AA24; 

 

VISTO il “prospetto organico titolari e disponibilità” allegato al proprio decreto prot. n. 1537 del 

26.4.2022 relativo alla pubblicazione dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di 

secondo grado della provincia di Prato per l’a. s. 2022-23, in cui non risulta alcuna disponibilità 

per la classe di concorso AA24 presso l’Istituto Dagomari POIS00600X; 

 

VISTA la nota M. I. prot. n. 8204 del 25.2.22 di trasmissione dell’O. M. 45 del 25.2.2022 che stabilisce 

“Con riguardo alle sedi disponibili per le operazioni di mobilità di cui all’art. 8 dell’Ipotesi di CCNI 

27 gennaio 2022, sono stati disposti anche gli accantonamenti: 

 ▪ ai sensi dell’art. 59, comma 8, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la legge 23 luglio 

2021 n. 106, a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale 

contrazione di organico, dei posti e delle cattedre dove è in servizio nell’a. s. 2021/22 il personale 

docente assunto a seguito della procedura straordinaria di cui all’art. 59, commi 4, 5, 6, 7 e 8 del 

medesimo decreto-legge n. 73/2021; 

 ▪ a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione 

di organico, per i posti comuni e di sostegno destinati alle procedure indicate dall’art. 1, comma 

958 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che ha introdotto il comma 9 ter all’art. 59 del decreto-

legge n. 73/2021, convertito con la legge 23 luglio 2021 n. 106.  

▪ ai sensi dell’art. 59, comma 9 bis, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la legge 23 luglio 

2021 n. 106 a livello provinciale, dei posti e delle cattedre destinate ai docenti assunti a tempo 

indeterminato all’esito della procedura concorsuale straordinaria di cui all’art. 59, comma 9 bis, 

del medesimo decreto-legge n. 73/2021”; 

 

VISTO la stampa del “tabulato riassuntivo dei movimenti” pubblicato sul sito di questo Ufficio Scolastico  

Provinciale in allegato al decreto prot. n. 1856 del 17.5.2022 che dispone i trasferimenti per l’a. 

s. 2022.23, dove risulta accantonato un posto a livello provinciale sulla classe di concorso AA24; 

 

VISTO che dopo i movimenti per la classe di concorso AA24 risultano disponibili le sedi del IIS GRAMSCI  
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KEYNES POIS00200L e dell’ISTITUTO DAGOMARI SERALE POTD00652L; 

 

CONSIDERATA la preferenza espressa dalla docente CAPIZZI MARTINA per la sede dell’IIS GRAMSCI  

KEYNES con comunicazione nostro prot. 1867 del 17.5.2022; 

 

 

DISPONE 

 

 

Per quanto indicato in premessa, alla docente Capizzi Martina è assegnata la sede IIS GRAMSCI KEYNES 

di Prato (POIS00200L) per la classe di concorso AA24 con decorrenza giuridica ed economica 1.9.2022. 

 

 

 

       

 

 

                IL DIRIGENTE 

              Nicola Neri Serneri 

 

 
 
 
All’USR Toscana 
Agli Istituti Superiori della provincia di Prato 
Alle OO. SS. Scuola 
Alla docente Capizzi Martina 
Al sito web istituzionale 
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