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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Ufficio XV
Ambito territoriale della provincia di Pisa
PROT. 3054
UOA5/1

PISA lì 13/ 10/2014

AL DIRETTORE REGIONALE
FIRENZE
AI DIRIGENTI SCOLASTICI
della PROVINCIA
LORO SEDI

ALL’ ALBO
SEDE
ALL’UFFICIO RAGIONERIA
SEDE
AI SINDACATI
SCUOLA

PROVINCIALI

DELLA

IL DIRIGENTE
VISTO il D.P. 3022 del 2.10.2014, pubblicato il 3.10.2014, relativo al 2° adeguamento
dell’organico di diritto alla situazione di fatto del personale ATA per l’a.s. 2014-15;
Visto il D.P. 2680 del 25.8.2014, pubblicato il 26.8.2014, relativo al 1° adeguamento dell’organico di
diritto alla situazione di fatto del personale A.T.A per l’a.s. 2014-15;
VISTO il D.P. 2337 del 14.7.2014 relativo alla determinazione dell’organico di diritto del personale
A.T.A. per l’a.s. 2014/2015, pubblicato il 21.7.2014;
VISTA la C.M. Prot. n.6278 del 20.6.2014 e l’allegato schema di Decreto Interministeriale relativo alla
determinazione delle dotazioni organiche del personale Amministrativo,Tecnico ed Ausiliario per l’anno
sc. 2014/15 ed , in particolare, le tabelle 1,2, A,B,C,D, E ed F unite al suddetto Decreto
Interministeriale ;
VISTA la successiva N.M.6906 dell’8.7.2014 e le variazioni apportate alle tabelle A,B,C,D,E ed F
allegate allo schema di D.I. su citato, conseguenti al dimensionamento delle istituzioni scolastiche in
alcune regioni;
VISTA la nota 8747 del 3.7.2014 con la quale è stato trasmesso il DDG 104 del 3.7.2014 con il quale
sono state ripartite per l’a.s. 2014-15 tra le Province della regione le dotazioni organiche di diritto
ATA che per la provincia di Pisa ammontano a n. 50 DSGA , 315 AA, 79 AT, 861 CS di cui 55
posti ditta accantonati, per un totale complessivo di 1305 ,nonché sono stati delegati i Dirigenti
degli stessi Uffici di ambito territoriale alla definizione degli organici ATA per l’a.s. 2014-15;
VISTA la successiva variazione alle ripartizioni apportata dall’USR per la Toscana al DDG 104 del
3.7.2014, che per la provincia di Pisa ha interessato il profilo di AA con 313 posti ;
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VISTA la successiva comunicazione in data 9.7.2014 con la quale è stato trasmesso il DDG 131 del
9.7.2014, che sostituisce il precedente DDG 104 del 3.7.2014,con il quale sono state ripartite in via
definitiva per l’a.s. 2014-15 tra le Province della regione le dotazioni organiche di diritto ATA che
per la provincia di Pisa ammontano a n. 50 DSGA , 314 AA, 79 AT, 862 CS di cui 55 posti ditta
accantonati, per un totale complessivo di 1305 ;
VISTA la C.M. 36 del 10.4.2014 avente per oggetto: Istruzioni per l’attivazione dei Centri provinciali
per l’istruzione degli adulti (CPIA);
Vista la nota USR Firenze n. 8916 dell’8.7.2014;
VISTA la C.M. N. 41 del 15.7.2014 avente per oggetto adeguamento degli organici di diritto alla
situazione di fatto per l’a.s. 2014-2015 ;
VISTA la nota dell’USR per la Toscana n.10931 del 29.8.2014;
VISTA la nota dell’USR per la Toscana n. 12457 del 7.10.2014, avente per oggetto “posti di
DSGA presso i C.P.I.A.-a.s. 2014-15”;
ACQUISITE le dichiarazioni del Dirigente del C.P.I.A di Pontedera del 13.10.2014 n. prot 26 e
27 certificanti il numero di 557 frequenze attese per l’a.s. 2014-15 , nonché l’impossibilità di
applicare, in base ai dati numerici comunicati dall’OSP di Pisa sul drop-out , uno scostamento
superiore al 5% e , quindi, la mancanza delle condizioni numeriche per la conferma del posto
di DSGA presso il C.P.I.A. di Pontedera per l’a.s. 2014-15 ;
VISTA la N.M. 7748 del 1.8.2014 relativa all’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione
di fatto del personale ATA per l’a.s. 2014-14-;
VISTA la nota dell’USR per la Toscana n. 9898 del 5.8.2014;
VISTA la nota n. 10601 del 21.8.2014 della Direzione Regionale Toscana e la comunicazione
integrativa, pari data, con prospetto riportante il totale organico ATA di fatto assegnato (50 dsga,314
aa,79 at ,883 cs di cui accantonamenti per posti ditta 55 ) con le quali sono state assegnate alla Provincia
di Pisa, ulteriori risorse di organico per il profilo di collaboratore scolastico ammontanti a 21 posti, già
attribuiti da questo ufficio con DP 2680 del 26.8.2014 anche con frazionamento in spezzoni orari di
18 h, sulla base delle nuove richieste dei Dirigenti Scolastici , al fine di garantire l’apertura dei
singoli plessi e per le situazioni di difficoltà derivanti dalla presenza, in alcune scuole, di personale
parzialmente inidoneo alla mansione del profilo per motivi di salute , con contratto a mansioni ridotte,
nonché per il funzionamento dei servizi scolastici per difficoltà derivanti dalla presenza di un alto
numero di alunni in situazione di disabilità ed ulteriori difficoltà es . servizi di cucina , corsi
serali,situazioni di rischio ecc. ben evidenziate dai Dirigenti scolastici;
VISTA la nota n. 12185 del 30.9.2014 della Direzione Regionale Toscana con la quale sono state
assegnate alla Provincia di Pisa, ulteriori risorse di organico per il profilo di AT
1 posto e per il profilo di CS n. 2 posti , già attribuiti da questo ufficio con DP 3022 del 2.10.2014
anche con frazionamento in spezzoni orari di 18h;
VISTA la comunicazione
del 10.10.2014 della Direzione Regionale Toscana di assegnazione
alla Provincia di Pisa di ulteriori risorse di organico per il profilo di CS per n. 7 posti da
attribuire anche sotto forma di quota oraria;
CONSIDERATO che per mancanza dei requisiti numerici per la conferma del posto di DSGA
presso il C.P.I.A. di Pontedera , il posto viene , come comunicazione USR Toscana del 10.10.2014,
imputato al profilo di CS in organico e che , quindi , il totale delle risorse ulteriori
assegnate a tale profilo ammonta ad 8 posti;
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TENUTO conto delle assegnazioni già effettuate in sede di 1° e 2° adeguamento della situazione
di fatto e delle ulteriori segnalazioni di criticità di funzionamento delle scuole effettuate dai
Dirigenti Scolastici;
INFORMATE le OO.S.S. del comparto Scuola Provinciale in data 13.10.2014 ;
DECRETA
ART. 1 L’istituzione, in sede di 3° adeguamento dell’ organico di diritto alla situazione di
fatto, per l’a.s. 2014-15 , di n. 8 posti per il profilo di collaboratore scolastico
presso le scuole sottoelencate:

COLLABORATORE SCOLASTICO

SPEZZONI ORARI

I.C. Niccolini San Giuliano Terme
I.S. Santoni Pisa

18h
18h

IPSIA Pacinotti Pontedera
I.C. Pomarance

18h
18h

IST. MAG.LE Pontedera
Isa Pisa

18h
18h

I.C. S.Croce
I.C. S.Maria a Monte

18h
18h

I.C. Galilei Pisa
I.C.Bientina

18h
18h

I.C. Falcone Cascina
I.C. Ponsacco

18h
18h

I.C. Vecchiano
I.C. Riglione

18h
18h

I.C. Pacinotti Pontedera
I.C. Tongiorgi Pisa

18h
18h

SOLO AI FINI DEL CENSIMENTO AL SIDI, COME NOTE TECNICHE, GLI SPEZZONI ORARI
AGGREGATI COME POSTO INTERO A CARICO DELLA PRIMA SCUOLA DI OGNI AGGRUPPAMENTO.

DI

18 H

VENGONO
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Art.2 - LE DOTAZIONI ORGANICHE ADEGUATE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE
AMMINISTRATIVO TECNICO, E COLLABORATORE SCOLASTICO DELLE SCUOLE ED ISTITUTI D’ISTR.
PRIMARIA, SECONDARIA ED ARTISTICA DELLA PROVINCIA DI PISA AVENTI EFFETTO DALL’1/09/2014
SONO COSI’ DETERMINATE:
Anno Scolastico
2014/15
Prof.

Od Mob

OF Tot

50

50

50

50

Ass.Amm.

314

314

314

314

Coll.Scol.

862

807

893

Ass.Tecn.

79

79

80

1250

1337

Dir.Serv.

OD Tot

Tot Acc OD

55

Tot Acc Of

55

OF Ris

838
80

Cuochi
Infermieri
Guardar.
Add.Az.Agr.
Totali

1305

55

55

1282

Il presente decreto sarà pubblicato in data 14 .10.2014 e notificato alle Scuole ed Istituti della
Provincia .
IL DIRIGENTE
Luigi Sebastiani
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