
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico  Regionale  per la Toscana 
Ufficio X 

Ambito Territoriale della Provincia di Pisa 
 

I L D I R I G E N T E 
 

VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009 n. 81 recante disposizioni per la formazione delle classi; 

VISTA la nota del MIUR n°422 del 18 marzo 2019 concernente istruzioni operative in ordine alle dotazioni organiche 
del personale docente per l’anno scolastico 2019/2020; 

VISTA la nota n. 4780 del 12 aprile 2019 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. 4.173 posti, 
esclusi i posti di potenziamento e quelli di sostegno, ed a n. 121 posti da ore residue (quota OF) per l’anno scolastico 
2019/2020; 

VISTE le proposte di organico dei Dirigenti Scolastici relative alla scuola secondaria di II grado per l’anno scolastico 
2019/2020; 

VISTO il CCNI mobilità per il triennio 2019/2020-2021/2022 ed in particolare l’art.8 comma 2 lettera c) che prevede 
l’accantonamento sulla singola istituzione scolastica – o su base provinciale in caso di contrazione di organico - dei 
posti e delle cattedre su cui è in servizio nell’a.s. 2018/2019 il personale assunto ai sensi del DDG 85/2018 di cui 
all’allegato elenco; 

VISTO il CCNI mobilità per il triennio 2019/2020-2021/2022 ed in particolare l’art.8 comma 2 lettera c) che prevede 
l’accantonamento su base provinciale dei posti di cui al DM 631/2018 e che pertanto, sulla provincia di Pisa, prevede i 
seguenti accantonamenti: n°1 posto per la classe di concorso A015 – Discipline sanitarie; n°5 posti per la classe di 
concorso A034 – Scienze e tecnologie chimiche; n°4 posti per la classe di concorso A51 - Scienze tecnologie e tecnica 
agraria; n° 2 posti per la classe di concorso B011 Laboratorio Scienze e tecnologie Agrarie; 

RITENUTO di dover assegnare la dotazione organica per il personale docente di scuola secondaria di II grado per 
l’anno scolastico 2019/2020, individuata - rispetto alla dotazione complessiva provinciale sopra indicata - in n. 
1.351cattedre e n.  161 posti comuni di potenziamento, oltre alla dotazione di ore residue corrispondenti a n. 90 posti 
da ore, salvi successivi adeguamenti in organico di fatto; 

VISTO il decreto di questo Ufficio n. 1868 del 30/05/2019 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 23 maggio 2019; 

INFORMATE le rappresentanze degli enti locali in data 23 maggio 2019 

 
D E C R E T A 

 
La dotazione organica e il prospetto organico, titolarità e disponibilità del personale docente degli istituti di istruzione 
secondaria di II grado della provincia di Pisa per l’anno scolastico 2019/2020 è determinata come dagli allegati 
prospetti, facenti 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 

 
 
 
 
 
 

Responsabile del procedimento: 
Sara Vatteroni 
e-mail: sara.vatteroni@istruzione.it  
il. n.: + 39 050927544 

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 
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