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Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado 

dell’Ambito territoriale di Prato 

Loro Sedi 

 
Alle OO.SS. del Comparto Scuola 

Loro Sedi 

Albo Internet 

 

Oggetto: Prospetto delle disponibilità prima delle operazioni di mobilità a.s.2022/23. Integrazione. 

 

 

       Ad integrazione delle precedenti pubblicazioni sul nostro sito istituzionale dei prospetti delle 

disponibilità prima dei movimenti per il personale docente di ogni ordine e grado di scuola, si pubblicano 

gli elenchi del personale docente, per i quali verrà accantonato il posto nelle procedure di mobilità, sulla 

base delle seguenti specifiche:    

  

• a livello di singola istituzione scolastica, per le nomine in ruolo effettuate, ai sensi dell’art. 59, comma 

9 ter, D.L. 73/2021, disposto dall’art. 1 comma 958 della L.234/2021, con DDG USR Toscana n. 66 

del 4 febbraio 2022 e DDG USR Toscana n. 125 del 14 marzo 2022;  

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

organico, i posti e le 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 decreto  legge n. 

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

• a livello provinciale, per i docenti assunti a tempo indeterminato all’esito della procedura 

concorsuale straordinaria di cui all’art. 59, comma 9 bis, D.L. 73/2021, convertito in L. 106/2021.  

  Pertanto, nelle disponibilità già pubblicate, occorre non tenere conto dei suddetti posti. 

  Per quanto riguarda la scuola secondaria di II grado, a causa di un errore tecnico dovuto 

all’Istituzione dei nuovi codici meccanografici degli II.SS. Datini e Dagomari, vengono pubblicati i 

prospetti delle disponibilità rettificate. 

  

 

          Il Dirigente 

              Nicola Neri Serneri  
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