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IL DIRIGENTE 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni 
concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e successive 
modificazioni ed integrazioni, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle 

pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi 
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;  

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, con il quale è stato approvato il 
testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relativo alle scuole di 

ogni ordine e grado, in particolar modo l’art. 399 relativamente alla suddivisione del 
contingente di assunzione tra Graduatoria di Merito e Graduatorie ad Esaurimento;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, 
concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa;  

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e 
integrazioni;  

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione n. 184 del 19 luglio 2022, recante 
“Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno 
scolastico 2022/2023”; 

VISTA la nota del Ministero dell’istruzione prot. n. 27845 del 21 luglio 2022, avente 
ad oggetto il decreto ministeriale di cui sopra, con l’indicazione del contingente 
autorizzato per le immissioni in ruolo di personale docente per l’anno scolastico 
2022/2023, unitamente agli allegati A) contenente le istruzioni operative, e B) 

contenente il riparto a livello regionale;  

TENUTO CONTO dell’indicazione dei posti vacanti e disponibili suddivisi per tipo 
posto e classe di concorso e dei posti disponibili per le assunzioni a tempo 
indeterminato dei candidati aventi titolo a riserva ai sensi della legge 12 marzo 1999, 

n. 68; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 2908 del 2.08.2022 relativo alla ripartizione delle 
nomine a tempo indeterminato tra le graduatorie di merito e le graduatorie ad 
esaurimento della Provincia di Prato;  
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PRESO ATTO delle istanze di scelta sede presentate dagli aspiranti alle immissioni in 
ruolo presenti nelle graduatorie ad esaurimento di infanzia, primaria e secondaria di 

II grado della Provincia di Prato;  

DISPONE 

I docenti elencati nelle tabelle allegate al presente atto, di cui costituiscono parte 
integrante, sono individuati per l’assunzione in ruolo da graduatoria ad esaurimento 
nella Provincia di Prato con decorrenza 01/09/2022, sui relativi gradi di istruzione e 
sulle relative classi di concorso. Avverso il presente provvedimento sono esperibili i 

rimedi previsti dal vigente ordinamento.  

 

 

   Il Dirigente 

                                                Nicola Neri Serneri 

 

 

Ai Docenti interessati 

Ai Dirigenti Istituti Scolastici Prato e Provincia 

Alle OO.SS. della scuola – Loro sedi-  

Al sito istituzionale www.ufficioscolasticoprovinciale.prato.it 
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