
 
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 : 
Mirko Fleres 
e-mail: mirko.fleres@istruzione.it 
tel. 0573-990202    

Via Mabellini, 9 – 51100 Pistoia 
Tel.0573 99001 

e-mailPEO usp.pt@istruzione.it 
e-mailPEC: usppt@postacert.istruzione.it 

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

Referente: 
Catia Buscioni 
e-mail: 
catia.buscioni.206@istruzione.it 
tel. n.: 0573 990218 – Voip  68418 

 

 

Ufficio Istituzioni 1 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009 relativo alle disposizioni in materia di formazione delle classi; 

VISTA la nota Miur – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e Formazione – prot. n. 16041 del 23/03/2018 

avente per oggetto: ”Dotazioni organiche del personale docente per l’a.s.2018/2019”, con la quale vengono trasmesse le 

istruzioni operative, a conclusione del previsto concerto con il MEF e FP, dello schema di decreto interministeriale sugli 

organici 2018/2019; 

VISTA  la nota USR Toscana del 19/04/2018 prot. n. 6913 con la quale, sulla base delle risorse assegnate dal MIUR e 

informate le OO.SS. regionali del Comparto “Istruzione e ricerca-Istituzioni scolastiche ed educative”, vengono assegnate agli 

Ambiti Territoriali le risorse di organico per tutti gli ordini di scuola, comprensive delle esigenze di funzionamento 

dell’istruzione degli adulti, carceraria e, ove compatibile con le quote organico disponibili, degli interventi compresi negli 

allegati alla deliberazione della Giunta Regionale della Regione Toscana n. 1438 del 19 dicembre 2017; 

VISTO  il  decreto di questo Ufficio prot. n. 2021 del 23/05/2018 con il quale è stato determinato l’organico di diritto per la 

scuola primaria; 

TENUTO CONTO che il numero totale dei docenti assegnati alla provincia (n. 968) raggiunge la quota dell’organico di fatto  

dello scorso anno assegnato alle Istituzioni Scolastiche; 

CONSIDERATO che l’organico di potenziamento (n. 65 posti) può essere pertanto utilizzato dai Dirigenti Scolastici oltre 

l’orario curricolare; 

VISTA la nota dell’USR Toscana del 29/06/2018 prot. n. 12354 relativa alla determinazione dell’organico adeguato alle 

situazioni di fatto, con la quale viene ribadito il contingente complessivo per tutti gli ordini di scuola pari a n. 3303 posti 

incluso il potenziamento; 

CONSIDERATO CHE, nei limiti complessivi delle autorizzazioni di organico indicati, questo Ufficio è chiamato ad operare 

compensazioni fra i vari gradi di istruzione al fine di pervenire alla migliore utilizzazione delle risorse disponibili di posti 

comuni, ferma restando la non modificabilità della dotazione dei posti di potenziamento riferito ad ogni grado di istruzione; 

APPURATE le esigenze di organico di fatto dei Dirigenti Scolastici degli Istituti, non sofferenti in riferimento ai posti comuni, 

bensì riguardanti il fabbisogno di ore di lingua inglese; 
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VISTI gli esiti della seduta di assegnazione degli incarichi triennali della scuola primaria ai vincitori di concorso, tutti in 

possesso del requisito della lingua inglese; 

VISTE le dichiarazioni del possesso del requisito per l’insegnamento della lingua inglese da parte delle docenti nominate in 

ruolo da graduatorie ad esaurimento per l’a.s. 2018/2019; 

CONSIDERATA la necessità di ottimizzare le risorse assegnate a questo Ufficio per poter evitare situazioni di sofferenza negli 

organici degli altri gradi di istruzione; 

VISTO il DRTO n. 1146 del 02/08/2018 con il quale sono state assegnate ulteriori risorse di organico relativamente ai posti di 

sostegno; 

TENUTO CONTO della possibilità per tutte le istituzioni scolastiche di soddisfare le necessità relative all’insegnamento della 

lingua inglese tramite docenti già in servizio o di nuova nomina, tranne nel caso dell’I.C. Montale; 

 

                                                                    DISPONE                                                               

 

per i motivi di cui in premessa, l’assegnazione di n. 1 posto comune all’I.C. Montale. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Dott. Mirko Fleres 

Firmato digitalmente ai sensi del codice 
dell’amministrazione digitale e normativo connesso 
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