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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 del MIUR n. 487 del 10/04/2020 concernente istruzioni operative in ordine alle dotazioni 

organiche del personale docente per l’a.s. 2020/2021; 

 

VISTA la nota del 18 maggio 2020 n. 4480 con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana ha 

assegnato alla Provincia di Pisa una dotazione organica complessiva per tutti gli ordini di scuola, pari a 

4187 posti interi, esclusi quelli di potenziamento e quelli di sostegno, e a n. 128 posti derivanti da 

aggregazione di ore residue per l’a.s. 2020/2021; 

 

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

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

 

VISTO il decreto dirigenziale n. 1725 del 15 giugno 2020 relativo alla ripartizione del contingente di 

sostegno che ha attribuito alla scuola dell’infanzia n. 53 posti; 

 

RITENUTO di dover assegnare la dotazione organica per il personale docente di scuola dell’infanzia per 

l’anno scolastico 2020/2021, individuata - rispetto alla dotazione complessiva provinciale sopra indicata - 

in n. 614 posti comuni, nonché n. 9 posti comuni di potenziamento, salvi successivi adeguamenti in 

organico di fatto; 

 

EFFETTUATA l’informativa sindacale in data 25 maggio 2020; 

 

SENTITE le rappresentanze degli Enti Locali in data 8 giugno 2020; 

 

CONSIDERATO che alla presente data la posizione di dirigente dell’ufficio di ambito territoriale di Pisa 

risulta vacante e che, per adottare il presente atto l’atto, la cui istruttoria si è svolta nelle precedenti 

settimane, risulta necessario rimandarlo alla firma del dirigente dell’ufficio IV dell’USR Toscana, ufficio 

competente per il coordinamento sulle tematiche relative al personale scolastico; 

 

D E C R E T A 

 

La dotazione organica del personale docente della scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2020/2021 è 

determinata come da prospetti allegati, facenti parte integrante del presente decreto. 
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Il Dirigente 

Mirko FLERES 

 

 

 

 

 
- Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi  - LORO SEDI 

- Alle OO.SS. della Scuola – LORO SEDI 

- All’Albo - SEDE 
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