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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XII - Ambito territoriale della provincia di Siena
Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado
dell’Ambito territoriale di Siena
Loro Sedi
Alle OO.SS. del Comparto Scuola
Loro Sedi
Albo Internet
Oggetto: Prospetto delle disponibilità prima delle operazioni di mobilità a.s. 2022/23.
Si pubblica, in allegato alla presente, il prospetto delle disponibilità relative alla scuola dell’infanzia, alla
scuola primaria e alla scuola secondaria di I e II grado prima delle operazioni di mobilità relative all’a.s.
2022/23.
Al riguardo, si sottolinea che è fatto salvo il contingente dei posti accantonati:





a livello di singola istituzione scolastica, per le nomine in ruolo effettuate, ai sensi dell’art.1 comma
958 L.234/202, con DDG USR Toscana n. 66 del 4 febbraio 2022 e DDG USR Toscana n. 125 del
14 marzo 2022 (già indicati nei prospetti allegati nella colonna “posti accantonati”);
a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di
organico, i posti e le cattedre dove è in servizio nell'a.s.2021/22 il personale docente assunto a
seguito della procedura straordinaria di cui all'art.59, commi 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto legge n.
73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106 (già indicati nei prospetti allegati nella
colonna “posti accantonati”);
a livello provinciale, per i docenti assunti a tempo indeterminato all’esito della procedura
concorsuale straordinaria di cui all’art. 59, comma 9 bis, D.L. 73/2021, convertito in L. 106/2021
(di cui si allega l’elenco per la provincia di Siena);

Si comunica che, per mero errore materiale, è stato inserito un posto in Organico di Diritto a.s. 2022-23
all’Istituto Omnicomprensivo Avogadro-Da Vinci per la scuola secondaria di primo grado per la classe di
concorso AI56 invece che per la classe di concorso AJ56, pertanto, qualora tale posto dovesse essere
assegnato con le operazioni di mobilità, occorrerà effettuare una rettifica al movimento.
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