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                                                                                   IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.P.R. 8 Marzo 1999, n. 275; 

VISTO il decreto legislativo n. 59 del 19/2/2004; 

VISTO l’art. 64 comma 4, del Decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 

agosto 2008. n. 133; 

VISTA la legge 30/10/2008 n. 169; 

VISTO il D.P.R. 20/03/2009 n. 81 concernente il regolamento per la riorganizzazione della rete scolastica e il 

razionale utilizzo delle risorse umane della scuola; 

VISTO il D.P.R. 20/03/2009 n. 89 recante il regolamento di revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo 

didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ed in particolare l’art. 2;  

VISTI i D.P.R. 15/03/2010 n. 87, n.88, e n. 89 relativi al riordino degli istituti professionali, tecnici e dei 

licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25/06/2008, n.112, convertiti con modificazioni dalla 

legge 06/08/2008, n.133 ”; 

VISTA la legge 107/2015 concernente la “riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 

VISTO il DPR n.19/2016 contenente le  disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di 

concorso;  

VISTO il DPR n. 133 del 31/07/2017 “Regolamento recante integrazioni al decreto del Presidente della 

repubblica 15 marzo 2010, n. 87 concernente il riordino degli istituti professionali”; 

VISTA la Legge n. 178 del 30/12/2020 che, ai sensi dell’art.1 comma 960, ha previsto un incremento di n. 688 posti 

di sostegno di organico di diritto e di n. 69 posti di potenziamento sul sostegno da destinare alla scuola dell’infanzia a 
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livello regionale; 

VISTA la nota MI n. 24592 del 30/11/2021 che disciplina le procedure e il termine per le iscrizioni alle scuole 

dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2022/2023;  

VISTO il D.D.G. dell’USR Toscana n. 77 del 07 Febbraio 2022 che recepisce la delibera della Giunta della Regione 

Toscana n. 1431 del 30 Dicembre 2021 di approvazione del piano regionale della programmazione dell’offerta 

formativa e del dimensionamento della rete scolastica per l’anno scolastico 2022/23; 

VISTA la Circolare Ministeriale prot. n. 14603 del 12/04/2022 “Dotazioni organiche del personale docente per 

l’anno scolastico 2022/23”, con cui l’Amministrazione Centrale ha inviato le istruzioni operative per la 

quantificazione della dotazione organica del personale docente per l’a.s. 2022/23; 

VISTA la nota dell’U.S.R. Toscana, AOODRTO n. 4373 del 08/04/2022 e le tabelle allegate, che ha  assegnato 

alla Provincia di Pistoia n. 3181 posti + n. 184 posti di potenziamento e la nota AOODRTO n. 4437 del 11/04/2022 

che ha assegnato n. 575 posti di sostegno + 37 posti di potenziamento, da ripartire fra i vari ordini di scuola; 

INFORMATE le OO.SS. del comparto scuola; 

DISPONE 

la dotazione organica provinciale di questa provincia per l’a.s. 2022/23, è ripartita tra i diversi ordini di scuola, come 

indicato dalle tabelle sotto riportate e specificato nei tabulati allegati al presente provvedimento: 

 

ORDINE DI 

SCUOLA 
POSTI COMUNI POSTI 

POTENZIAMENTO 
Infanzia 430 13 

Primaria 954 65 

I grado 612 17 

II grado 1185 89 
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                                                                                                             IL DIRIGENTE  
                                                                                                           Nicola Neri Serneri  

                                                

 

 

ORDINE DI 

SCUOLA 

POSTI  SOSTEGNO POSTI 

POTENZIAMENTO  

 
Infanzia 31 0 

Primaria 180 12 

I grado 142 9 

II grado 222 16 
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