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Oggetto: Adeguamento del Sostegno per a.s. 2020-2021 – Variazioni 
cattedre per alunni in situazione di gravità 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di Pisa e Provincia 

Alle OO.SS. 

All’Albo 

IL DIRIGENTE 
 

VALUTATI I dati inseriti dai Dirigenti Scolastici sulla piattaforma appositamente predisposta 
da parte dell’USR Toscana per l’adeguamento dell’organico di sostegno alla 
situazione di fatto; 

CONSIDERATI I propri decreti prot. n. 1725, 1726, 1727 e 1728 del 15.06.2020  per l’attribuzione 
dell’organico dell’autonomia e prot. n. 2313, 2314, 2315 e 2316 del 5.08.2020, per 
l’attribuzione di ulteriori posti in deroga alle istituzioni scolastiche della provincia 
di Pisa; 

VISTE Le comunicazioni dei Dirigenti delle scuole statali della provincia di Pisa in merito 
a trasferimenti di alunni in altre sedi e a nuove certificazioni pervenute in data 
successiva alla chiusura della piattaforma USR Firenze; 

CONSIDERATO  I propri decreti prot. n. 3174 del 9.09.2020, prot. n. 3239 dell’11.09.2020, prot. n. 
3416 del 16.09.2020 e prot. n. 3569 del 23.09.2020, con cui venivano effettuati dei 
trasferimenti di organico per venire incontro alle mutate esigenze, segnalate dalle 
scuole 

VALUTATE Le esigenze segnalate da alcuni istituti della provincia, in relazione a  sopraggiunte 
necessità su situazioni di gravità (L. 104, art. 3, c. 3) 

 
DECRETA 

 
La variazione dell’assegnazione dell’organico di sostegno per l’a.s. 2020-2021 alle istituzioni scolastiche 
della provincia di Pisa, scuola primaria, secondo il seguente schema:  
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SCUOLA PRIMARIA 
 
IC Buonarroti, Ponte a Egola +  0,5 
IC Volterra - 0,5 
 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
Fabio Pagliazzi  
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