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IL DIRIGENTE 

 
VISTA  La nota dell’Ufficio Scolastico Regionale prot.n. 4480 del   

18.05.2020 con la quale sono stati assegnati n. 545 posti di 
sostegno alla Provincia di Pisa; 

CONSIDERATO  La propria nota prot. n. 1725 del 15.06.2020 con cui vengono 
attribuiti nell’organico dell’autonomia n. 53 dei suddetti posti 
alla scuola dell’infanzia;  

CONSIDERATO 
 
 

Il numero di alunni con disabilità iscritti per l’anno scolastico 
2020/2021 nelle scuole dell’infanzia della provincia di Pisa e i 
bisogni segnalati dai Dirigenti Scolastici sulla piattaforma 
appositamente predisposta dall’USR; 

VISTO Il Decreto Direttoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale prot.n. 
271 del 04.08.2020, con cui vengono attribuiti alle scuole della 
provincia di Pisa ulteriori 930 posti in deroga per 
l’adeguamento dell’organico ai bisogni educativi degli alunni 
iscritti 

  
 

DECRETA 
L’assegnazione alle scuole dell’infanzia di un contingente di ulteriori 108 posti in deroga,  
ripartiti tra gli istituti comprensivi in base ai bisogni segnalati. 
E’ possibile prendere visione sul sito dell’Ufficio Scolastico attraverso il link  

https://www.toscana-istruzione.it/atpisa/organici/ 
della scheda riepilogativa (Allegato A) di attribuzione delle cattedre di sostegno ai singoli 
istituti: l’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, riporta i bisogni 
segnalati dalle scuole del territorio fino al 23 luglio 2020: numero degli alunni con 
certificazione ai sensi della L.104 e numero delle situazioni di gravità (art. 3 c.3), nonché  
le percentuali relative alla presenza degli alunni con disabilità sul totale della popolazione 
scolastica e il rapporto fra alunni e docenti di sostegno, rilevati dal nostro ufficio. 

                                                                
IL DIRIGENTE 

         Fabio Pagliazzi 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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