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IL DIRIGENTE 
 
 
 
VISTO il proprio decreto prot.  3294 del 10.08.2022, con il quale è stato ripartito il contingente di nomine 
destinato al personale educativo per l’a.s.2022-23, per questa Provincia pari a n. 1 nomina da destinare 
alle GAE (graduatorie ad esaurimento) e n. 1 nomina da destinare alla procedura concorsuale per titoli ed 
esami; 
 
VISTA la graduatoria ad esaurimento provinciale definitiva del personale educativo pubblicata in data 14 
luglio 2022 con decreto prot. 2611 del 14.07.2022; 
 
VISTI i posti disponibili per il personale educativo presso il Convitto Nazionale Cicognini di Prato alla data 
odierna; 
 
ACQUISITA l’accettazione alla nomina in ruolo da parte del Sig. Balzano Saverio, nato il 24/04/1963 a 
Torre del Greco (NA), inserito nelle GAE di questa provincia per il personale educativo alla posizione n. 1 
con punti 44;  
 

DISPONE 
 
L'educatore Balzano Saverio, nato il 24/04/1963 a Torre del Greco (NA), è individuato quale avente titolo 
alla nomina a tempo indeterminato per l’a.s.2022-23, per il personale educativo, e viene assegnato alla 
sede provvisoria del Convitto Nazionale Cicognini con decorrenza giuridica ed economica dall’1/09/2022. 
L’educatore Balzano Saverio dovrà presentarsi presso la sede del Convitto Cicognini di Prato il giorno 
01/09/2022, per la presa di servizio. 
 
La sede definitiva sarà attribuita tramite la partecipazione dell’interessato alle operazioni di mobilità relative 
all’a.s.2023/2024. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet di questo Ufficio Territoriale: 
www.ufficioscolasticoprovinciale.prato.it. 

 
 

Il Dirigente 
Nicola Neri Serneri 

 
All’educatore Balzano Saverio  sbalzano@email.it 
Al Dirigente Convitto Nazionale Cicognini di Prato  
All’USR Toscana-Firenze- 
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato – Firenze- 
Alle OO.SS. della scuola – Loro sedi- 
Al sito istituzionale www.ufficioscolasticoprovinciale.prato.it 
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