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IL DIRIGENTE 

 
 
VISTO il D.M. prot.n.204 del 2 agosto 2022 del Ministero dell’Istruzione trasmesso 

dall’USR Toscana in data 09.08.2022 e recante “disposizioni concernenti le immissioni 
in ruolo del personale educativo per l’a.s.2022/23 che autorizza un contingente 
nazionale pari a 60 posti con l’assegnazione di n. 2 posti alla provincia di Prato; 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot.1929 del 14.08.2020 con il quale è stato 
ripartito il contingente dei ruoli assegnati a questa provincia per l’a.s.2020/2021 pari 
a n. 1 posto alla graduatoria ad esaurimento (GAE); 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 6357 del 30 agosto 2022 con il quale è stato 
ripartito il contingente dei ruoli assegnati a questa provincia per l’a.s.2021/22 pari a 
n. 1 posto alla graduatoria per titoli ed esami; 

VISTE le disponibilità dopo i movimenti per l’a.s.2022/23; 
 

DECRETA 

 
Il contingente di nomine a tempo indeterminato del personale educativo assegnato a 
questa provincia per l’a.s.2022/2023 e così ripartito: 

 
     n.1 nomina da Graduatoria per titoli ed esami  

 n.1 nomina da Graduatoria ad esaurimento 

 
Al personale nominato è assegnata una sede provvisoria per l’a.s.2022/2023 al fine di 
consentire l’attribuzione della sede definitiva tramite la partecipazione 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 
 

Al Dirigente Convitto Nazionale Cicognini di Prato  

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’albo on line  
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