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 IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo 

ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23 – 2023/24 – 2024/25 sottoscritto in data 

27.01.2022;  

 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 45 del 25.02.2022, le cui norme determinano le modalità di applicazione 

del predetto contratto in materia di mobilità del personale della scuola per l’a. s. 2022-23;  

 

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 151 del 21.3.2022 con il quale il Direttore Generale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Toscana, delega i Dirigenti degli Ambiti Territoriali a disporre i movimenti del 

personale docente, educativo ed A.T.A. per la provincia di competenza per l’a. s. 2022-23; 

 

ESAMINATE le domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo presentate dal 

personale docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, titolare nella Provincia di Prato per le scuole 

di ogni ordine e grado e del personale educativo; 

 

ESAMINATI i reclami pervenuti e operate le relative rettifiche ai sensi del C.C.N.I. di cui sopra;  

 

VISTI i decreti relativi agli organici di diritto del personale docente di ogni ordine e grado pubblicati sul sito 

istituzionale www.ufficioscolasticoprovinciale.prato.it; 

 

VISTI i posti disponibili prima dei movimenti del personale docente di ogni ordine e grado pubblicati sul sito 

istituzionale www.ufficioscolasticoprovinciale.prato.it; 

 

VISTI gli elenchi forniti, in data odierna, dal sistema informativo del MI, relativi alla mobilità del personale 

docente di ruolo della scuola secondaria di primo grado per l’a. s. 2022-23; 

 

VISTA la nota prot. n. 1727 del 10.5.22 pubblicata sul sito di questo Ufficio relativa alle disponibilità 

rettificate della scuola secondaria di second grado; 

 

CONSIDERATO CHE le suddette variazioni nono sono state recepite dal Sistema Informatico del MI e che 

quindi si rende necessario effettuare una parziale rettifica dei bollettini relativi alla scuola secondaria di 

secondo grado; 

 

 

 

DISPONE 

 

mailto:usp.po@istruzione.it
mailto:usppo@postacert.istruzione.it
http://www./
http://www.ufficioscolasticoprovinciale.prato.it/
http://www.ufficioscolasticoprovinciale.prato.it/


 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

Ufficio XI 
Ambito Territoriale di Prato e Pistoia 

Sede di Prato 
 

Responsabile del procedimento: 

Nicola Neri Serneri 

 

Viale Borgovalsugana, 63 b -59100 Prato- 

Tel. +39 057458891/05741747076 

 e-mail: PEO usp.po@istruzione.it 

e-mail: PEC: usppo@postacert.istruzione.it 

http://www.ufficioscolasticoprovinciale.prato.it  

Referente:  

Liliana Amici 

Emanuela Cotronei  
Daniela Grilli 

 

 

Con decorrenza dal 01.09.2022, i trasferimenti, i passaggi di cattedra e i passaggi di ruolo dei docenti a tempo 

indeterminato delle scuole di ogni ordine e grado e del personale educativo, così come riportato negli 

elenchi allegati facenti parte del presente decreto; 

 

Il bollettino dei risultati elaborati dal sistema per la scuola secondaria di secondo grado è rettificato come 

segue: 

 

GORI LUCA (02.08.1965) da POTD006016 IST. TECN. DAGOMARI CASA CIRCONDARIALE a 

POIS00200L A. GRAMSCI-J. M. KEYNES CATTEDRA INTERNA; 

 

SIGNORINI ELISA (05.07.1972) da POTD00652L IST. TECN. DAGOMARI SERALE a POIS004008 IST. 

DATINI CATTEDRA ESTERNA (10 DATINI +8 CONVITTO POPS010001) 

 

Sono pubblicati, altresì, i report con l’elenco dei docenti in uscita dalla provincia di Prato, così come fornito 

dal gestore del sistema informativo;  

 

I Dirigenti Scolastici dovranno immediatamente comunicare il trasferimento ottenuto dai docenti attualmente 

dipendenti nella loro Istituzione scolastica e li inviteranno ad assumere servizio nella nuova sede a partire dal 

giorno 01.09.2022 e provvederanno, inoltre, alla trasmissione alle scuole competenti degli atti amministrativi 

e contabili relativi ai docenti trasferiti;  

 

I Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche dove i docenti dal 01.09.2022 risulteranno titolari, 

comunicheranno alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze l’assunzione in servizio del personale 

trasferito;  

 

Avverso il presente provvedimento, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 

137 e 138 del CCNL del 29.11.2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato 

apportate al Codice di procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183.  

 

Si fa espressa riserva di disporre d’ufficio, in sede di autotutela, le rettifiche di eventuali errori materiali, 

avverso le risultanze dei movimenti. 
 

 

 

                         Il Dirigente 

                                            Nicola Neri Serneri 
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• Ai docenti interessati 

• Ai Dirigenti Scolastici delle scuole 

            di ogni ordine e grado- Prato e Provincia - 

• Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze 

• Alle OO.SS. della scuola –Loro sedi- 

• All’Albo istituzionale on line 
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