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     IL DIRIGENTE 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 297 del 16/4/1994 ed, in particolare, gli artt. 554 e 555; 
VISTA l’Ordinanza Ministeriale 23.02.2009 n. 21; 
VISTO il Decreto n. 219 del 22/04/2022 dell’U.S.R. Toscana, con cui questo U.S.T. veniva delegato agli 
adempimenti di cui all’art. 13, punti c) d) e) f) g) e h) della citata O.M.; 
VISTI i decreti nn. 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218 del 22/04/2022 dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Toscana, con i quali sono stati banditi i concorsi di cui al suddetto art. 554 del D.L.vo n. 
297/1994 per l’a.s. 2022/2023; 
VISTO il decreto prot. n. 2497 del 04/07/2022 di quest’Ufficio, con cui veniva decretata la costituzione 
della Commissione Esaminatrice per la provincia di Prato; 
 

D E C R E T A 
 
Sono approvate, in via provvisoria, le graduatorie relative ai bandi di cui in premessa per i profili di 
Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Cuoco, Collaboratore Scolastico, Addetto alle aziende 
Agrarie, Guardarobiere, Infermiere. 
Le graduatorie, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono consultabili sul sito 
ufficiale https://www.ufficioscolasticoprovinciale.prato.gov.it/ nella versione a tutela della privacy. 
Avverso i provvedimenti di esclusione dalla procedura concorsuale ovvero avverso gli errori materiali, 
gli interessati potranno produrre reclamo, secondo quanto previsto dall’art. 12 dell’Ordinanza 
Ministeriale 23.02.2009 n. 21, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo delle stesse 
graduatorie. 

 
 

 
All’USR per la Toscana 
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia 
All’Albo-Sede 
Alle OO.SS. – Loro sedi 
    

 
 

 
                IL DIRIGENTE 
              (Nicola Neri SERNERI) 

        Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice        
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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