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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.M.184 del 19 luglio 2022 del Ministero dell’Istruzione che autorizza il numero di immissioni 

in ruolo e invia le disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato del personale 

docente per l’a.s.2022/2023; 

VISTE le istruzioni operative (Allegato A del citato DM 184 del 19 luglio 2022); 

VISTO il DDG 443 del 31/7/2022 con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale ha disposto la ripartizione 

dei posti utili per l’immissione in ruolo del personale docente, a. s. 2022-2023, tra le graduatorie ad 

esaurimento e le graduatorie di merito; 

CONSIDERATO CHE risultano esaurite le GAE relative a:infanzia posto sostegno, primo grado posto 

comune e sostegno, secondo grado sostegno; 

CONSIDERATA la consistenza delle GAE della scuola secondaria di secondo grado, classi di concorso 

A046 e A054; 

VERIFICATA la disponibilità dopo i movimenti per dette classi di concorso che risulta essere di 1 

posto per A046 e 1 posto per A054; 

VISTI i decreti di ripartizione delle nomine tra GAE e GM relative agli anni precedenti; 

VISTO il decreto di quest’Ufficio prot. 5777 del 29/7/2021 relativo alla ripartizione del contingente di 

nomine per l’a. s. 2021-22; 

CONSIDERATO CHE il posto dispari sulle classi di concorso A046, A054 e infanzia comune nell’a. s. 

2021-22 è stato assegnato a GM e che secondo le disposizioni per l’a. s. 2022-23 dovrà essere 

assegnato a GAE; 

VISTI i tabulati forniti dal gestore del sistema informativo del MIUR relativi alle aliquote delle 

riserve di cui alla Legge 68/99 per l’a.s.2022/2023; 

VISTE le disponibilità dei posti risultanti dopo l’effettuazione delle operazioni di mobilità per tutti gli 

ordini di scuola e trasmesse dall’USR Toscana unitamente ai contingenti dei ruoli e all’allegato A; 

CONSIDERATI gli accantonamenti disposti dal D. L. 73/2021 art. 59 c. 9-bis, art. 59 c. 9-ter, art. 59 

c. 4-5-6-7; 

ACCERTATE le effettive disponibilità; 

 

DECRETA 

 

Il contingente di nomine a tempo indeterminato del personale docente per la scuola dell’infanzia, 

primaria, secondaria di I grado e II grado, per l’anno scolastico 2022/2023, viene ripartito come da 

tabella allegata facente parte integrante del presente decreto da destinare, alla stipula di contratti a 

tempo indeterminato con i candidati iscritti nelle graduatorie di merito e con gli aspiranti iscritti nelle 

graduatorie ad esaurimento di questa provincia; 

In mancanza di beneficiari delle riserve, di cui alla Legge 68/99 i relativi posti sono attribuiti ai 

docenti delle graduatorie di merito, fermo restando il contingente massimo assegnato. 
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero al TAR 

rispettivamente nei termini di 120 o 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso all’Albo 

istituzionale. 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo Ufficio Territoriale: 

www.ufficioscolasticoprovinciale.prato.gov.it. 

 

   Il Dirigente  

                                                                                Nicola Neri Serneri 
 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado di Prato e Provincia 
All’USR Toscana-Firenze- 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato – Firenze- Alle OO.SS. della scuola – Loro sedi- 

All’Ufficio Web 
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