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Oggetto: Adeguamento Organico Sostegno a.s. 2021-2022 – Variazione 

posti scuola d’infanzia 
 

Ai Dirigenti degli Istituti Comprensivi di Pisa e provincia 

Alle OO.SS. 

All’Albo 

IL DIRIGENTE 

 

VISTI 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 pp. nn. 3607, 3608, 3609 e 3610 del 19.05.2021 per l’attribuzione 

dell’organico dell’autonomia, pp. nn. 5240, 5241, 5242 e 5243 del 27.07.2021 per 

l’attribuzione di ulteriori posti in deroga e nn. pp. 5324 del 03.08.2021, 5693 del 

30.08.2021, 6058 e 6064 del 14.09.2021, 6153 del 21.09.2021 e 6331 del 

30.09.2021 con cui sono state operate delle variazioni, in funzione di trasferimenti 

di alunni da un istituto all’altro, nell’ottica dell’ottimizzazione delle risorse già 

assegnate; 

VALUTATE Le comunicazioni dei Dirigenti Scolastici in merito all’acquisizione di nuove 

certificazioni ex L. 104/1992 per gli alunni iscritti presso gli Istituti Comprensivi e 

Superiori della provincia di Pisa, pervenute in data successiva alla chiusura della 

piattaforma USR Firenze; 

VISTA La nota A00DRTO n.p. 865 del 03.11.2021, con cui vengono attribuiti alla provincia 

di Pisa ulteriori 40 cattedre in organico di sostegno per i sopraggiunti fabbisogni, 

segnalati dalle scuole della provincia;  

CONSIDERATO Il proprio decreto p. n. 6937 del 11.11.2021, con cui i posti aggiuntivi vengono 

distribuiti negli istituti della provincia in base ai bisogni segnalati; 

VALUTATE Le ulteriori comunicazioni dei Dirigenti Scolastici in merito all’acquisizione di 

nuove certificazioni ex L.104/1992 per gli alunni iscritti presso gli Istituti 
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Comprensivi e Superiori della provincia di Pisa, pervenute in data successiva alla 

precedente attribuzione di organico; 

VISTA La nota A00DRTO n. p. 98 del 17.02.2022, con cui vengono attribuiti alla provincia 

di Pisa ulteriori 15 cattedre in organico di sostegno; 

CONSIDERATO Il proprio decreto n. p. 519 del 18.02.2022, con cui le nuove cattedre di sostegno 

vengono attribuite ai singoli istituti della provincia, in base ai bisogni segnalati; 

VALUTATE Le situazioni segnalate dai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi 

sottoindicati, in merito a variazioni nel numero degli alunni inseriti nelle scuole 

d’infanzia 

  

 

DECRETA 

 

L’adeguamento dell’organico di sostegno, per l’a.s. 2021-2022, nelle scuole sottoindicate, secondo il 

seguente schema di assegnazione:  

 

Scuola infanzia 

 

I.C. D. Settesoldi, Vecchiano -  0,5  

I.C. G. Carducci, Santa Maria a Monte + 0,5 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Fabio Pagliazzi  
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