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Ufficio Istituzioni I grado 
Pistoia, 01.06.2016 

PEC 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO il D.L.vo 19 febbraio 2004, n. 59 concernente la definizione delle norme generali relative alla 
scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione; 
VISTO il D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81 concernente il regolamento per la riorganizzazione della rete 
scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola; 
VISTA la circolare ministeriale n. 2 dell’8 gennaio 2010 concernente “indicazioni e raccomandazioni 
per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”;  
VISTA la L . 107/2015 recante norme in merito all’organico dell’autonomia; 
VISTA la circolare n. 22 del  21 dicembre 2015, riguardante le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e  alle 
classi del primo e secondo ciclo di istruzione  per l’a.s. 2016/2017;   
VISTO il Decreto Interministeriale del MIUR emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze e  il Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione recante disposizioni 
per l’a.s. 2016/2017, in ordine alla rilevazione delle dotazioni di organico del personale docente, alla 
relativa quantificazione a livello nazionale e regionale, ai criteri di ripartizione da adottare con 
riferimento alle diverse realtà provinciali e altre singole istituzioni scolastiche;  
VISTA la nota MIUR prot. n. 11729 del 29/04/2016 con cui viene trasmesso il decreto di cui sopra e in 
cui sono specificate le particolarità delle dotazioni organiche del personale docente per l’a.s. 2016/2017;  
VISTA la nota prot. n. 7129 del 23/05/2016 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - 
Direzione Generale con la quale viene attribuita alla provincia di Pistoia una dotazione complessiva pari 
a n. 610 posti, di cui n. 593  posti in o.d. e n. 17 posti di potenziamento;  
CONSIDERATO che la dotazione assegnata costituisce l’organico dell’autonomia che comprende 
l’organico di diritto e i posti per il potenziamento pari a n. 17, che sono stati equamente distribuiti fra le 
Istituzioni Scolastiche della provincia;  
VISTA la nota MIUR prot. n. 5946 del 29/04/2016 con cui viene anche ripartita la dotazione organica 
del sostegno tenendo conto della disposizione di cui all’art. 15 comma 2 bis della L. 128/2013, per cui 
viene assegnata a questa provincia una dotazione organica di sostegno per tutti gli ordini di scuola pari a 
n. 474 posti di organico di diritto ai quali si aggiungono n. 26 posti per il potenziamento relativi alla 
scuola primaria e secondaria di I° e II° grado essendo la scuola dell’infanzia esclusa dall’assegnazione 
dell’organico di potenziamento;  
TENUTO CONTO delle richieste dei dirigenti delle istituzioni scolastiche della provincia;  
INFORMATE le OO.SS. della scuola;  

DECRETA 
 

la determinazione dell’organico di diritto scuola secondaria di primo grado  della provincia di Pistoia per 



 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico  Regionale  per la Toscana 
Ufficio XI 

Ambito Territoriale di Prato e Pistoia – sede di Pistoia 
 

__________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 
Laura Scoppetta 
e-mail: laura.scoppetta@istruzione.it 
tel. n.: + 39 0573 990202 

Via Mabellini, 9 – 51100 Pistoia 
Tel.0573 99001 

e-mail: PEO usp.pt@istruzione.it 
e-mail: PEC: usppt@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.usp.pt@istruzione.it 

Referente:  
Maria Carolina Sabella 
 e-mail: 
mariacarolina.sabella.pt@istruzione.it 
 tel. n.: + 39 0573 990216 

 

l’a.s. 2016/2017  pari a n. 593  posti e n. 17 posti di potenziamento come da prospetto in calce, nonché 
più dettagliatamente come da allegato mod. 2 parte integrante del presente decreto.  
 
 
Provincia Cattedre Posti 

carceraria 
Posti istr. 
adulti 

Posti 
A077 

Tot. Posti 
OD 

Posti 
potenziam
ento 

Totale 
gen 

Pistoia 553 0 5 35 593 17 610 
 

IL DIRIGENTE 
Laura  SCOPPETTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- All’USR Toscana  

- Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi della provincia di Pistoia  

- Alle OO.SS. della scuola  

- All’Albo – sito web  
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