Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XV
Ambito territoriale della provincia di Pisa
Prot. n. AOODRTO/491

Pisa, 25 Febbraio 2014
IL DIRIGENTE

VISTA la legge n. 128 dell’8 novembre 2013 che prevede all’art. 15 comma 3 l’assunzione a tempo
indeterminato, per l’anno scolastico 2013/14, di docenti di sostegno su posti vacanti e
disponibili risultanti dall’applicazione dell’incremento di posti previsti dalla legge stessa;
VISTO il Decreto interministeriale n. 29 del 24 gennaio 2014 relativo alla rideterminazione per
ogni regione del numero di posti di sostegno oggetto di incremento della legge 128/2013;
VISTA la nota n. 362 del 6 febbraio 2014, con la quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca ha comunicato l’incremento del contingente provinciale per la stipula dei
contratti a tempo indeterminato per l’assunzione del personale docente di sostegno con
decorrenza giuridica dall’anno scolastico 2013/14 ed economica dall’anno scolastico 2014/15;
VISTA la nota n. 1925 del 18 febbraio 2014 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana con la
quale sono state fornite indicazioni operative sulle assunzioni del personale docente di
sostegno in questione;
ATTESO che il citato decreto assegna a questa provincia, per la stipula dei contratti a tempo
indeterminato, un contingente massimo di 32 posti di sostegno per tutti gli ordini di scuola;
ACCERTATO che complessivamente risultano funzionanti in organico di fatto 2013/14 i seguenti
posti di sostegno: Infanzia n. 82 posti; Primaria 226 posti; I grado 171 posti; II grado 150
posti per un totale di n. 629 posti;
ATTESO che la percentuale di ripartizione del contingente dei posti dell’a.s. 2013/14 di sostegno è
pari al 5,087%;
RITENUTO di dover procedere all’arrotondamento al numero superiore dei decimali superiori allo
0,50%
SCUOLA
INCREMENTO
ARR. SUP AL 50%
Infanzia
4,17
4
Primaria
11,49
11
Secondaria I Grado
8,69
9
Secondaria II Grado
7,63
8
TOTALE
32
VISTO l’Allegato A alla C.M. n. 21 del 21 agosto 2013, richiamato dalla nota del MIUR sopra
citata n. 362, al punto A12 concernente i criteri per la ripartizione dei posti;
ACCERTATO che, per mancanza della graduatoria del concorso ordinario, nella scuola
dell’infanzia i posti assegnati possono essere coperti solo con gli aspiranti inclusi nelle
graduatorie ad esaurimento e che, pertanto, solo due posti sarebbero coperti;
VISTO l’allegato A che al punto A 4 prevede la possibilità di destinare eventuali eccedenze a
favore di altre graduatorie;
RITENUTO di dover ripartire i 2 posti di scuola dell’infanzia non coperti a favore degli ordini di
scuola con un rapporto alunni/posti più alto;
ACCERTATO che complessivamente risultano:
scuola primaria n. 452 alunni n. 226 posti per una percentuale di 1 a 2
scuola secondaria di I grado n. 339 alunni n. 171 posti per una percentuale di 1 a 1,98
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scuola secondaria di II grado n. 350 alunni n. 150 posti per una percentuale di 1 a 2,35
RITENUTO di dover incrementare i contingenti di scuola primaria e scuola secondaria di II grado
entrambi di n. 1 posto e, pertanto, la ripartizione definitiva risulta essere la seguente:
SCUOLA
RIPARTIZIONE
Infanzia
2
Primaria
12
Secondaria I Grado
9
Secondaria II Grado
9
TOTALE
32
RITENUTO di dover procedere, nella scuola secondaria di II grado, all’incremento delle cattedre di
sostegno distintamente per aree disciplinari in relazione alle rispettive dotazioni organiche di
fatto funzionanti
ORGANICO FATTO 2014/15 INCREMENTO
ARR. SUP AL 50%
AD01
45,44
2,72
3
AD02
54,16
3,24
3
AD03
39,33
2,35
2
AD04
11,05
0,66
1
9
INFORMATE le Organizzazioni Sindacali sui criteri per la ripartizione dei predetti posti;
DECRETA
Per i motivi in premessa indicati l’incremento del contingente assegnato a questa provincia per la
stipula dei contratti a tempo indeterminato su posti di sostegno è così ripartito:
ANNO SCOLASTICO 2013/14
Scuola dell’infanzia
posti n. 2
Scuola primaria
posti n. 12
Scuola secondaria di I grado
posti n. 9
Scuola secondaria di II grado
posti n. 9
di cui:
AD01
posti n. 3
AD02
posti n. 3
AD03
posti n. 2
AD04
posti n. 1
IL DIRIGENTE
Luigi Sebastiani
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