
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
Ufficio XI - Ambito Territoriale di Prato e Pistoia 

 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche  
di ogni ordine e grado di Prato e Provincia  

Agli Ambiti Territoriali degli Uffici Scolastici Regionali della Repubblica  
Alle Organizzazioni Sindacali Provinciali  

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
All’albo-Sede-  

 
 

Oggetto: Pubblicazione calendario operazioni per attribuzione  sede incarico triennale 
ai vincitori delle Graduatorie di Merito per posti della scuola secondaria di I e II 
grado. 

 

Le sedi di incarico triennale per i candidati delle Graduatorie di Merito individuati per nomina in 

ruolo sugli Ambiti Territoriali delle province di Prato e Pistoia verranno assegnate in base alle preferenze 

espresse tramite appositi moduli allegati al presente avviso che dovranno essere compilati ed inviati entro il 

giorno 17 agosto.  

I moduli sono distinti per provincia e classe di concorso e sono presenti per ciascuna classe con 

posti vacanti e disponibili, tranne quelle per cui è presente un unico posto utile a nomina: in quel caso, 

ovviamente, l’assegnazione della sede avverrà in automatico. 

Pertanto i vincitori di concorso sulla scuola secondaria, dopo la pubblicazione da parte dell’Ufficio 

Scolastico Regionale delle nomine su ambito territoriale e la verifica di essere stati nominati sulla provincia 

di Prato o su quella di Pistoia, dovranno compilare il modulo corrispondente alla propria classe di nomina 

ed inviarlo, allegando copia di un documento di identità in corso di validità: 

- per la provincia di Prato all’indirizzo: ambitoterritorialeprato@gmail.com 

- per la provincia di Pistoia all’indirizzo: ambitoterritorialepistoia@gmail.com 

Nel caso di mancato invio del modulo entro la scadenza, la sede verrà assegnata d’ufficio. 

Le assegnazioni verranno pubblicate il giorno 20 agosto, incrociando le preferenze espresse e la posizione in 

graduatoria di ciascun candidato. 

Il Dirigente 
Mirko FLERES 

(Documento firmato digitalmente  ai sensi del c.d. Codice Amministrazione 
Digitale e norme ad esso connesse) 
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