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Pistoia, 07/10/2016 
 

Ufficio Istituzioni 1  
Prot. 5236 
 

IL DIRIGENTE 
 

Visto il Decreto di questo ufficio n. 1680 del 10 maggio 2016 col quale è stato determinato l’organico di diritto della scuola 

infanzia di questa provincia pari a n. 428 posti; 

Visto il Decreto di questo ufficio n. 1756 del 16 maggio 2016 col quale è stato determinato l’organico di diritto della scuola 

primaria di questa provincia pari a n. 993 posti di cui n. 65 di potenziamento; 

Visto il Decreto di questo ufficio del 01 giugno 2016 col quale è stato determinato l’organico di diritto della scuola secondaria 

di I grado di questa provincia pari a n. 610 posti di cui n. 17 di potenziamento; 

Visto il Decreto di questo ufficio n. 1914 del 15 giugno 2016 col quale è stato determinato l’organico di diritto della scuola 

secondaria di II grado di questa provincia pari a n. 1206 posti di cui n. 87 di potenziamento; 

Vista la circolare ministeriale n. 10279 del 02/08/2016 relativa all’adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto 

per l’a.s. 2016/2017; 

Preso atto che nella suddetta circolare ministeriale n. 10279 del 02/08/2016 si richiede di adottare tutte le misure 

necessarie a garantire la migliore utilizzazione delle risorse disponibili anche effettuando compensazioni tra i vari gradi di 

scuola; 

Vista la circolare ministeriale n. 10511 del 05/08/2016 riguardante l’adeguamento del personale docente alle situazioni di 

fatto – posti di potenziamento 

DECRETA 
 

la determinazione dell’organico di fatto per l’a.s. 2016/2017 della scuola primaria, secondaria I grado, secondaria II grado 

pari a n. 3252 posti così suddivisi: 

n. 429 posti scuola infanzia; 

n. 950 posti scuola primaria; 

n. 630 posti scuola secondaria I grado; 

n. 1243 scuola secondaria II grado 

                          IL DIRIGENTE 
             Laura Scoppetta    
                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3,  
                                                                                      comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993                           
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