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Oggetto: Adeguamento Organico Sostegno a.s. 2022-2023 – attribuzione di 

risorse aggiuntive per alunne/i neo-certificati (L. 104/1992) e 
riconoscimenti di gravità (L. 104/1992, art. 3 c. 3) e variazioni 

 

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 p. n. 1274 del 14.05.2022 di attribuzione dell’organico 

dell’autonomia; p. n. 2267 del 27.07.2022 di attribuzione di ulteriori posti di 

sostegno in deroga, in adeguamento alla situazione di fatto; p. n. 2575 del 1.09.2022; 

p. n. 2592 del 2.09.2022; p. n. 2610 del 5.09.2022; p. n. 2689 del 12.09.2022 di 

variazione dell’organico di sostegno precedentemente assegnato, in funzione di 

trasferimenti di alunni nelle scuole di ogni ordine e grado della provincia; 

VISTE Le comunicazioni dei Dirigenti delle scuole statali della provincia di Pisa in merito 

a nuove certificazioni ed aggravamenti di alunne/i, pervenuti a questa 

Amministrazione dal 10.09.2022 al 03.11.2022, recanti incrementi sul numero 

complessivo di alunne/i con disabilità iscritti presso gli istituti scolastici di ogni 

ordine e grado e le dichiarazioni degli stessi dirigenti circa lo stato di completezza 

della documentazione presente agli atti della scuola; 

VALUTATO Che alcune variazioni sono riferite a condizioni di gravità (L. 104/1992, art. 3 c. 3); 

mailto:lorenza.lorenzini@istruzione.it
mailto:usp.pi@istruzione.it
mailto:usppi@postacert.istruzione.it
http://ufficioscolasticopisa.indire.it/
mailto:autonomia.pisa@istruzione.it


 
Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico  Regionale per la Toscana  
Ufficio X 

Ambito Territoriale della Provincia di Pisa 
 

_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 

Lorenza Lorenzini 

e-mail: 

lorenza.lorenzini@istruzione.it 
tel. n.: + 39 050927562 

Via Pascoli,8 – 56125 Pisa 

Tel.050927511 

e-mail: PEO usp.pi@istruzione.it 

e-mail: PEC: usppi@postacert.istruzione.it 

Web: http://ufficioscolasticopisa.indire.it 

Referente Inclusione alunni con 

disabilità e alunni stranieri: 

Michela Lupia 

e-mail: 

autonomia.pisa@istruzione.it 

tel. n.: + 39 050927562 

 

VISTO Il decreto n. p. 10811 del 08.11.2022 che attribuisce alle Istituzioni Scolastiche della 

provincia di Pisa ulteriori 48 cattedre di sostegno per adeguamento alla situazione 

di fatto; 

VISTO  Il proprio decreto n. p. 3249 del 9.11.2022; 

VISTA La comunicazione n. p. 9825 del 9.11.2022 dell’I.C. Sacchetti di San Miniato e n. 

p. 7599/E del 14.11.2022 dell’I. C. Niccolò Pisano di Marina di Pisa; 

CONSIDERATE  Le ulteriori comunicazioni dei Dirigenti Scolastici in merito allo stato della 

documentazione agli atti della scuola e ai fabbisogni di alunne/i neo-certificati; 

  

 

DECRETA 

L’adeguamento alla situazione di fatto dell’assegnazione dell’organico di sostegno, per l’a.s. 2022-2023, 

alle istituzioni scolastiche della provincia di Pisa sottoindicate, secondo il seguente schema di variazione:  

 

INFANZIA 

 

IC Iqbal Masih, Bientina e Buti - 0,5 

 

PRIMARIA 

 

IC Santa Croce SA     + 1 

IC Pertini, Capannoli - 0,5 

 

SECONDARIA I GRADO 

 

IC Sacchetti, San Miniato -  1 

IC N. Pisano, Marina di Pisa - 1 

IC Pacinotti, Pontedera + 0,5 

IC Pertini, Capannoli + 0,5 

IC Tongiorgi, Pisa + 1 

 

 

IL DIRIGENTE 

Lorenza Lorenzini 
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