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IL DIRIGENTE 

 

 
VISTA la nota MIUR prot. 21315 del 15 maggio 2017 con la quale, nelle more dell’adozione dello schema di 

decreto interministeriale sull’organico del personale docente 2017-18, è stata informalmente anticipata alla 

Direzione Generale la dotazione complessiva assegnata alla Regione; 

CONSIDERATO che le assegnazioni, incluse quelle connesse all’adeguamento dell’organico dell’autonomia 

alle situazioni di fatto, costituiscono un obiettivo complessivo di contenimento non modificabile in sede di 

avvio dell’anno scolastico, fatta salva l’eventuale istituzione di posti di sostegno in deroga; 

VISTA la nota prot. n. 7902 del 19/05/2017 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana  - Direzione 

Generale – con la quale, facendo seguito alla nota prot. n. 4995/2017, viene determinata una dotazione 

organica pari a n. 433 posti corrispondente alla conferma delle autorizzazioni di posti esistenti, fatte salve le 

decurtazioni conseguenti alla diminuzione dei bambini frequentanti verificate in talune Istituzioni Scolastiche;  

CONSIDERATO che la dotazione aggiuntiva è stata distribuita al fine di realizzare un’aliquota degli interventi 

inclusi nelle determinazioni di cui al piano regionale della programmazione dell’offerta formativa e del 

dimensionamento della rete scolastica per l’a.s.2017/2018, adottato con deliberazione della Giunta Regionale 

della Regione Toscana n.1363 del 27 dicembre 2016, come integrata dalla deliberazione della Giunta 

Regionale della Regione Toscana n. 267 del 20 marzo 2017, identificati tra quelli ai quali l’ente intermedio ha 

assegnato priorità 1; 

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 infanzia della provincia di Pistoia per l’a.s. 2017/2018 pari a n. 

433  posti, come dagli allegati parte integrante del presente decreto.  

 

 
  

                                                                                                           
                                                                                                                     IL DIRIGENTE 
                                Dott.ssa  Laura Scoppetta 
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