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

Ambito Territoriale della Provincia di Pisa
IL DIRIGENTE
VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009 n. 81 recante disposizioni per la formazione delle classi;
VISTA la nota del MIUR n. 16041 del 29/03/2018 concernente istruzioni operative in ordine alle dotazioni organiche del
personale docente per l’anno scolastico 2018/19;
VISTA la nota n. 6913 del 19 aprile 2018 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. 4.146 posti, esclusi i
posti di potenziamento e quelli di sostegno, ed 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 II grado per l’anno scolastico
2018/2019;
VISTO il dispositivo di questo Ufficio n. 1808 del 22/06/2018 con il quale sono stati decurtati n. 6 posti comuni di
potenziamento nelle istituzioni scolastiche di II grado da destinare alla scuola dell’infanzia;
RITENUTO di dover assegnare la dotazione organica per il personale docente di scuola secondaria di II grado per l’anno
scolastico 2018/2019, individuata - rispetto alla dotazione complessiva provinciale sopra indicata - in n. 1.348 cattedre
e n. 161 posti comuni di potenziamento;
VISTO il decreto di questo Ufficio n. 1059 del 13 giugno 2018 relativo alla ripartizione del contingente di sostegno, che ha
attribuito alla scuola secondaria di II grado n. 157 posti e n. 10 posti di potenziamento;
INFORMATE le Organizzazioni Sindacali in data 22 giugno 2018;

DECRETA

La dotazione organica del personale docente degli istituti di istruzione secondaria di II grado della provincia di Pisa
per l’anno scolastico 2018/2019 è determinata come dall’allegato Modello di dotazione organica delle Istituzioni Scolastiche
della Provincia di Pisa , 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

-Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Secondari di II grado – LORO SEDI
-Alle OO.SS. della Scuola – LORO SEDI
-All’Albo - SEDE

Firmato digitalmente da TIZZANINI
GIACOMO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA'
E RICERCA

________________________________________________________________________________
Responsabile del procedimento:
Anna Mazzoni
e-mail: anna.mazzoni.pi@istruzione.it
tel. n.: + 39 050 927518

Via Pascoli, 8 – 56125 Pisa
Tel.050927511
e-mail: PEO usp.pi@istruzione.it
e-mail: PEC: usppi@postacert.istruzione.it
Web: http://ufficioscolasticopisa.indire.it
C.F. 80007150503
Codice per la fatturazione elettronica
Contabilità generale URH7RB
Contabilità ordinaria SGUC9B

Referente:
Anna Mazzoni
e-mail: anna.mazzoni.pi@istruzione.it
tel. n.: + 39 050927518

