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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009 n. 81 recante disposizioni in materia di formazione delle classi; 
 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 13520 del 29 aprile 2021 concernente istruzioni operative 

in ordine alle dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2021/2022;  
 

VISTA la nota n. 4402 del 13 aprile 2021 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 n. 

4.183 posti interi, esclusi i posti di potenziamento e quelli di sostegno, e a n. 139 posti da ore residue 

(quota OF) per l’anno scolastico 2021/2022; 
 

VISTE le proposte di organico dei Dirigenti Scolastici relative alla Scuola Secondaria di I Grado per 

l’anno scolastico 2021/2022; 
 

VISTO il CCNI Mobilità per il triennio 2019/2020 – 2021/2022; 
 

RITENUTO di dover assegnare la dotazione organica per il personale docente di Scuola Secondaria di I 

Grado per l’anno scolastico 2021/2022, individuata - rispetto alla dotazione complessiva provinciale 

sopra indicata - in n. 849 cattedre, n. 12 posti per l’Istruzione degli adulti e n. 24 posti di Strumento 

musicale, nonché n. 49 posti comuni di potenziamento, oltre alla dotazione di ore residue corrispondenti a 

n. 33 posti da ore, salvi successivi adeguamenti in organico di fatto; 
 

VISTO decreto dirigenziale n. 3609 del 19 maggio 2021 relativo alla ripartizione del contingente di 

sostegno, che ha attribuito alla Scuola Secondaria di I Grado n. 143 posti e n. 11 posti di potenziamento 

sostegno; 
 

INFORMATE le Organizzazioni Sindacali in data 27 aprile e 13 maggio 2021; 
 

INFORMATE le Rappresentanze degli Enti Locali in data 13 maggio 2021; 
 

DECRETA 
 

La dotazione organica del personale docente della Scuola Secondaria di I Grado per l’anno scolastico 

2021/2022 è determinata come da prospetti allegati, facenti parte integrante del presente decreto. 
 

IL DIRIGENTE 

Fabio Pagliazzi 
 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
 

- Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Pisa – LORO SEDI 
- Alle OO.SS. della Scuola – LORO SEDI 

- All’Albo 
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