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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO  Il D.Lgs. n. 297 del 16.04.1994;  

VISTI  i D.D.G. nn. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016 con cui sono stati banditi i concorsi per 

titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente per ciascuna delle classi di 

concorso o tipologia di posto della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola 

secondaria di primo e secondo grado;  

VISTO  il D.D.G. n. 85 del 1° febbraio 2018 con cui è stato bandito il concorso per il reclutamento 

a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo 

grado; Vista il D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018 con cui è stato bandito il concorso 

straordinario per il reclutamento di personale docente nella scuola dell’infanzia e nella 

scuola primaria sui posti comuni e di sostegno;  

VISTO   Il D.D. n. 510 del 23 aprile 2020 integrato con il D.D. n. 783 dell’8 luglio 2020 con i quali è 

stato bandito il concorso straordinario per il I e II grado;  

VISTO Il D.D. n. 499 del 21.04.2020 modificato con D.D. n. 23 del 05.01.2022 con il quale è stato 

bandito il concordo ordinario per il I e il II grado;  

VISTO  Il D.M. n. 184 del 21 luglio 2021, concernente le disposizioni per le immissioni in ruolo del 

personale docente per l’a.s. 2022/2023, con il quale è stato trasmesso il contingente 

massimo di assunzioni e l’Allegato A contenente le istruzioni operative;  

VISTE le comunicazioni degli Ambiti Territoriali della Toscana inerenti la suddivisione a livello 

provinciale del contingente tra procedura concorsuale e GaE per ciascuna classe di 

concorso o tipo posto;  

DECRETA 

 

ART. 1 Il contingente per le nomine in ruolo a.s. 2022/23 è ripartito per provincia e classe di concorso al 

netto degli accantonamenti provinciali e delle reali disponibilità, come da allegato elenco che è parte 

integrante del presente decreto. 

 

   IL DIRETTORE GENERALE 

          Ernesto Pellecchia 
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