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Prot.n. 5545 Pisa, 7 settembre 2011 

  
 
 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il proprio decreto n. 5448 del 26 agosto 2011 con cui sono state ripartite le ore di 
sostegno in deroga tra i vari ordini di scuola per l’anno scolastico 2011 – 12 in provincia 
di Pisa; 
VISTI i nulla osta al trasferimento di alunni disabili rilasciati dalle istituzioni scolastiche 
della provincia di Pisa successivamente all’assegnazione di posti di sostegno in deroga 
per l’anno scolastico 2011-12; 
VISTE le certificazioni inviate dalle istituzioni scolastiche relative all’accertamento di 
situazioni di gravità per nuove certificazioni di alunni disabili successive all’assegnazione 
di posti di sostegno in deroga per l’anno scolastico 2011-12; 
VISTE le segnalazioni di rettifica del numero degli alunni certificati nella scuola 
secondaria superiore presentate dai dirigenti scolastici; 
VISTE le richieste di ulteriori ore di sostegno in deroga presentate dalle istituzioni 
scolastiche successivamente al decreto n. 5448; 
VISTE le variazioni relative al numero di classi autorizzate in organico di fatto che 
accolgono alunni in situazione di handicap; 
VISTI il parere e i criteri per l’assegnazione dei posti di sostegno alle singole istituzioni 
scolastiche forniti dal Comitato Tecnico di Programmazione costituito nell’ambito 
dell’accordo di rete per l’integrazione scolastica nella seduta del 4 luglio 2011; 
ATTESA la necessità di garantire in modo equo agli alunni disabili le risorse necessarie 
per l’integrazione scolastica per tutte le istituzioni scolastiche della provincia; 

 
DECRETA 

 
Alla ripartizione di posti di sostegno tra le istituzioni scolastiche della provincia di Pisa 
determinata per l’anno scolastico 2011/12 con decreto n. 5448 del 26 agosto 2011 
vengono apportate le seguenti variazioni : 
 

 POSTI ORGANICO DI FATTO 2010-11 

ITC Santoni - 6 ore area AD02 

Liceo Marconi San Miniato - 6 ore area AD01 

IPSIA Fascetti Pisa - 6 ore area AD03 

ISA Russoli sede di Pisa  +  6 ore area AD03  

IC Borsellino di Navacchio + 6 ore 
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scuola primaria 

IC Mariti Fauglia scuola 
primaria +  5 ore 

IC Tongiorgi di Pisa scuola 
secondaria di primo grado - 6 ore 

IC Fibonacci di Pisa 
scuola secondaria di primo 
grado + 6 ore 

IC Capannoli scuola 
infanzia - 16 ore 

 
 
 

LA DIRIGENTE  
Maria Alfano  


