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IL DIRIGENTE 

 

 

VISTA la Circolare Ministeriale n. 34 del 1.04.2014 con allegato lo schema del D.I. concernente 

disposizioni per la determinazione degli organici del personale docente per l’anno scolastico 

2014/2015; 

VISTI i dati trasmessi dai dirigenti scolastici relativamente al numero di alunni, classi e posti, 

concernenti la determinazione dell’organico d’istituto della scuola dell’infanzia; 

TENUTO CONTO delle risultanze della riunione effettuata in data 30 marzo 2015 con i rappresentanti 

degli Enti Locali in merito alle criticità emerse dai dati delle iscrizioni alle sezioni di scuola 

dell’infanzia statale; 

VISTA la nota 30.03.2015 n. 3468 con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana ha 

determinato per l’anno scolastico 2015/2016 per la scuola dell’infanzia una dotazione 

organica provinciale di n. 600 posti con esclusione dei posti di sostegno; 

VISTO il decreto di questo ufficio prot.n. 997 di data 01.04.2015 relativo alla ripartizione dei posti di 

sostegno effettuata dall’Ufficio per l’integrazione degli alunni diversamente abili, che ha 

attribuito alla scuola dell’infanzia n. 45 posti di sostegno; 

VISTO il decreto di questo ufficio prot.n. 998 del 01.04.2015 con il quale è stato ripartito tra gli istituti 

comprensivi il contingente provinciale dei posti di sostegno assegnati alla scuola dell’infanzia;  

EFFETTUATA l’informativa sindacale in data 1.04.2015; 

 

DECRETA 

 

la dotazione organica della scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2015/2016 è così determinata 

come da prospetto allegato, facente parte integrante del presente decreto. 

    

         IL DIRIGENTE 

                     Luigi Sebastiani  

 

 

 

 

 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

                                                                                                                                       comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

Ai Dirigenti Scolastici degli  

    Istituti Comprensivi – LORO SEDI 

 

Alle OO.SS. della Scuola – LORO SEDI 

 

All’Albo – SEDE 
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