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 IL DIRIGENTE 

 

VISTO il proprio decreto prot. 2905 del 2.08.2022 di pubblicazione delle graduatorie 
provinciali per ogni ordine e grado per la Provincia di Prato; 

VISTE le segnalazioni e i reclami pervenuti; 

VISTI i provvedimenti di esclusione già pubblicati sul sito istituzionale di questo 
Ufficio di cui al decreto prot. 2834 del 28.07.2022 in data 2.08.2022 e in data 
23.08.2022; 
 

DECRETA 
 

Sono ripubblicate in data odierna le Graduatorie Provinciali per le Supplenze della 

Provincia di Prato valevoli per l’a.s. 2022/2023, del personale docente ed educativo, 
per posti comuni e di sostegno di ogni ordine e grado, ai sensi dell’O.M. 112/22. 
Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del 

possesso dei requisiti di ammissione. 
L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei 
candidati non in possesso dei requisiti di ammissione in qualsiasi momento della 

procedura. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, 
alle rettifiche necessarie. 

Si avvisa che per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun 
dato personale e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse. 
In applicazione delle vigenti norme sull’Amministrazione Digitale, il presente 

provvedimento ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale di questo 
Ufficio.  
La pubblicazione del presente provvedimento sostituisce qualsiasi forma di 

comunicazione e ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 
amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 

Il Dirigente 

Nicola Neri Serneri 

Ai Docenti interessati 

Ai Dirigenti Istituti Scolastici Prato e Provincia 

Alle OO.SS. della scuola – Loro sedi-  

Al sito www.ufficioscolasticoprovinciale.prato.it 
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