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IL DIRIGENTE 

 
VISTA la nota del Miur – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e Formazione  prot n. 422 del 

18/03/2019 avente per oggetto: ”Dotazioni organiche del personale docente per l’a.s. 2019/2020”, con la 

quale vengono trasmesse le istruzioni operative relative allo schema di decreto interministeriale sugli organici 

per l’anno scolastico 2019/2020;  

VISTA  la nota USR Toscana prot n. 4780 del 12/04/2019 con cui, 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;  

TENUTO CONTO  CHE  con la medesima nota l’USR Toscana assegna a questa provincia un totale di n. 3236 

posti comuni e conferma la dotazione organica complessiva dell’anno scolastico 2018/2019 di posti di 

potenziamento posti di sostegno; 

VISTA la suddivisione della dotazione complessiva di sostegno assegnata tra i vari ordini e gradi di istruzione 

effettuata da questo ufficio che assegna alla scuola dell’infanzia n. 26 posti di sostegno, alla scuola primaria n. 

165 posti di sostegno, alla scuola secondaria I grado n. 112 posti di sostegno e alla scuola secondaria di II 

grado n. 185 posti di sostegno, assicurando l’equilibrata distribuzione delle risorse professionali utili per 

l’integrazione degli alunni, al fine di massimizzare la copertura dei posti con personale in possesso di 

specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità; 

TENUTO CONTO che non si prevede l’istituzione in organico di diritto di posti per docenti specialisti di lingua 

inglese, fermo restando che in sede di adeguamento dell’organico alle situazioni di fatto si procederà alla 

effettiva rilevazione del connesso fabbisogno; 

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; 

TENUTO CONTO delle richieste dei dirigenti delle istituzioni scolastiche della provincia; 

INFORMATE le OO.SS. della scuola 

DECRETA 

 
la determinazione dell’organico di diritto della provincia di Pistoia per l’a.s. 2019/2020:  

Scuola infanzia n. 442 posti comuni; n. 5 potenziamento 

Scuola primaria n. 962 posti comuni; n. 65 di potenziamento  

Scuola secondaria I grado n. 628 posti;  n. 17 di potenziamento 

Scuola secondaria II grado n. 1204 posti; 100 di potenziamento. 

Quanto sopra, come risulta dagli allegati facenti parte integrante del presente decreto. 

 

                                                                                                                          IL DIRIGENTE 
                                     Dott. Mirko Fleres 

  

mailto:mirko.fleres@istruzione.it
http://www.usp.pt.itt/

		2019-06-20T07:50:49+0000
	FLERES MIRKO


		2019-06-21T07:41:25+0200
	Pistoia
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPPT.REGISTRO UFFICIALE.U.0002568.21-06-2019




