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IL DIRIGENTE 

 

 

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

classi; 

 VISTA la nota 12 aprile 2019 n.4780 con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale ha assegnato alla 

Provincia di Pisa una dotazione organica complessiva per tutti gli ordini di scuola, pari a 4173 posti interi 

e a 121 posti derivanti da aggregazione di ore residue per l’anno scolastico 2019/2020 ;   

  VISTI i dati trasmessi dai Dirigenti Scolastici relativamente al numero di alunni, classi e posti, 

concernenti la determinazione dell’organico d’istituto della scuola primaria; 

 VISTO il decreto dirigenziale n. 1866 del 30 maggio 2019 relativo alla ripartizione del 

contingente di sostegno attribuendo alla scuola primaria n.194 posti e n. 18 posti di potenziamento di 

sostegno e l’assegnazione dello stesso tra gli istituti comprensivi della Provincia; 

RITENUTO  di dover assegnare la dotazione organica per il personale docente di scuola primaria  per 

l’anno scolastico 2019/2020, individuata - rispetto alla dotazione complessiva provinciale sopra indicata - in n. 

1315  posti comuni, comprensivi dei posti per istruzione adulti e sezione ospedaliera, e n. 125 posti comuni di 

potenziamento, oltre alla dotazione di ore residue corrispondenti a n. 11 posti da ore, salvi successivi adeguamenti 

in organico di fatto 

 SENTITE le rappresentanze degli Enti Locali in data 23 maggio 20019; 

 EFFETTUATA l’informativa sindacale in data 23 maggio 2019: 

  

 

      D E C R E T A    

 

 

La dotazione organica della scuola primaria per l’anno scolastico 2019/2020 è così determinata come da 

prospetti allegati, che fanno parte integrante del presente decreto. 

 

 

 

Il Dirigente 

Giacomo Tizzanini 
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