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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio X

Ambito Territoriale della Provincia di Pisa
IL DIRIGENTE
VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009 n. 81 recante disposizioni in materia di formazione delle classi;
VISTO il regolamento (CE) 12/02/2021, n. 2021/241/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) presentato alla Commissione europea ai sensi
degli articoli 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241, definitivamente approvato il 13 luglio 2021
con decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea n.10160/21, corredata di allegato (riforma
1.3. Riforma dell’organizzazione del sistema scolastico);
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 29452 del 30 novembre 2021 riguardante le “iscrizioni alle
scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/23”;
VISTA la Legge 30 dicembre 2021 n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 90 dell’11 aprile 2022 relativo alle dotazioni organiche del personale
docente per l’anno scolastico 2022/23;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 14603 del 12 aprile 2022 concernente istruzioni operative
in merito alla determinazione dell’organico per il personale docente dell’anno scolastico 2022/23;
VISTA la nota n. 4373 dell’8 aprile 2022 con la quale il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Toscana ha fornito direttive in ordine alla determinazione delle dotazioni organiche del
personale docente e ha provveduto alla ripartizione per ogni provincia delle risorse assegnate dal M.I. per
l’a.s. 2022/23 per ogni ordine e grado, oltre alla dotazione dell’organico di sostegno;
TENUTO CONTO CHE alla provincia di Pisa è stata assegnata una dotazione organica, complessiva per
tutti gli ordini di scuola, pari a 4.325 posti, di cui 4.179 posti interi e 146 posti equivalenti ad ore residue di
tutte le tipologie, ad esclusione del sostegno, dei posti per educazione motoria alla scuola primaria e dei
posti di potenziamento, per l’anno scolastico 2022/2023;
CONSIDERATO CHE i posti da ore residue per l’educazione motoria alla scuola primaria sono pari a 15,
che i posti di potenziamento per ogni ordine e grado sono complessivamente pari a 352;
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VISTO il DDG dell’USR Toscana n. 77 del 7 febbraio 2022 che recepisce la deliberazione della Giunta
Regionale della Regione Toscana n. 1.431 del 30 dicembre 2021 di approvazione del piano regionale della
programmazione dell’offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica per l’a.s. 2022/23;
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale prot. n. 4437 del 11.04.2022, con la quale sono stati
assegnati n. 701 posti di sostegno e n. 44 posti di sostegno su potenziamento alla Provincia di Pisa, da
ripartire tra i vari ordini e gradi di scuola;
ESAMINATE le proposte di organico formulate dai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della provincia
di Pisa per l’anno scolastico 2022/2023;
CONSIDERATO il numero di bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con disabilità,
iscritti per l’anno scolastico 2022/23 nelle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Pisa;
VISTO il CCNI mobilità per il triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 ed in particolare l’art.8 comma 2 lettera
d) che prevede l’accantonamento:
- dei posti e le cattedre occupati dal personale rientrato nei ruoli di cui al precedente art. 7;
- per l’a.s. 2022/23, a livello di singola istituzione scolastica, o a livello provinciale in caso di eventuale
contrazione di organico, dei posti e delle cattedre dove è in servizio nell’a.s. 2021/22 il personale docente
assunto a seguito della procedura straordinaria di cui all’art.59, commi 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge n.
73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106, di cui all’allegato elenco;
- per l’a.s. 2022/23, a livello provinciale, delle cattedre destinate ai docenti assunti a tempo indeterminato
all’esito della procedura concorsuale straordinaria di cui all’art. 59, comma 9 bis, del decreto-legge n.
73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106, di cui all’allegato elenco;
RITENUTO di autorizzare n. 3 sezioni aggiuntive per la Scuola dell’Infanzia – plesso Calandrini
PIAA82105N presso l’I.C. R. Fucini di Pisa, per trasformazione di n. 3 sezioni paritarie comunali in sezioni
statali, al fine di proseguire il processo di statalizzazione avviato dal comune di Pisa e previsto dal già citato
piano regionale della programmazione dell’offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica
per l’a.s. 2022/23;
INFORMATE le Organizzazioni Sindacali in data 13 aprile 2022;
INFORMATE le Rappresentanze degli Enti Locali in data 14 aprile 2022;
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DECRETA
La dotazione organica del personale docente di questa provincia per l’anno scolastico 2022/2023 è ripartita
tra i diversi ordini di scuola, come indicato nelle tabelle sotto riportate e specificato nei tabulati allegati e
facenti parte integrante del presente decreto.
Posti comuni dell’organico a.s. 2022/2023

Ordine di Scuola

posti da
ore
Posti interi
residue
(quota OF)

totale

Posti da ore
residue ed.
mot. scuola
primaria

Posti comuni del
potenziamento

Infanzia

592

592

17

Primaria

1.288

9

1.297

Primo Grado

871

32

903

49

Secondo Grado

1.428

105

1.533

161

15

125

La dotazione organica per l’a.s. 2022/2023 dei posti di sostegno attribuita a questa provincia è la seguente:
Posti di sostegno dell'organico a.s. 2022/23
Ordine di Scuola

Posti OD

Posti potenziamento

Totale posti

Infanzia

68

Primaria

252

18

270

Primo Grado

175

11

186

Secondo Grado

206

15

221

68
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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 di ogni ordine e grado della provincia di Pisa – LORO SEDI
Alle OO.SS. della Scuola – LORO SEDI
All’Albo
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