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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio X

Ambito Territoriale della Provincia di Pisa
UFFICIO IV
IL DIRIGENTE
VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009 n. 81 recante disposizioni per la formazione delle classi;
VISTA la nota 19 aprile 2018 n. 6913 con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana di Firenze ha assegnato alla
provincia di Pisa una dotazione organica, complessiva per tutti gli ordini di scuola, pari a n. 4126 posti, esclusi i posti
di potenziamento e quelli di sostegno, e a n. 121 posti da ore residue (quota OF) per l’anno scolastico 2018/2019;
VISTE le proposte di organico dei Dirigenti Scolastici relative alla scuola secondaria di I grado per l’anno scolastico
2018/2019;
RITENUTO di dover assegnare la dotazione organica per il personale docente di scuola secondaria di I grado per l’anno
scolastico 2018/2019, individuata - rispetto alla dotazione complessiva provinciale sopra indicata - in n. 834 cattedre,
n. 12 posti per l’Istruzione degli adulti e n. 12 posti di Strumento musicale, nonché n. 49 posti di potenziamento;
CONSIDERATO, altresì, che dall’anno scolastico 2018/2019, sentite le Rappresentanze degli Enti Locali per l’Istruzione,
funzionerà un Corso a indirizzo musicale presso l’Istituto Comprensivo “G. Galilei” di Montopoli in Val d’Arno (PI);
VISTO il decreto direttoriale n. 1058 del 13 giugno 2018 relativo alla ripartizione del contingente di sostegno, che ha
attribuito alla scuola secondaria di I grado n. 122 posti e n. 7 posti di potenziamento sostegno;
SENTITE le Rappresentanze degli Enti Locali per l’Istruzione in data 06 giugno 2018;
INFORMATE le Organizzazioni Sindacali in data 07 giugno 2018;
DECRETA
La dotazione organica del personale docente degli istituti di istruzione secondaria di I grado della provincia di Pisa per
l’anno scolastico 2018/2019 è determinata come dall’allegato Modello 2, facente parte integrante del presente decreto.

IL DIRIGENTE
Giacomo Tizzanini
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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