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Prot. n.  AOODRTO/C21a        Pisa, 27/05/2016 
UOA4/Uff. 1° 
 

   IL DIRIGENTE      
   
VISTA la nota ministeriale n. 11729 del 29/04/2016 con la quale è stato trasmesso lo schema di Decreto 

Interministeriale riguardante le dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 
2016/17; 

VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009 n. 81 concernente il Regolamento in materia di  riorganizzazione della 
rete scolastica; 

VISTE le proposte di organico dei Dirigenti Scolastici degli istituti di istruzione secondaria di  1° grado 
per l’anno scolastico 2016/17; 

CONSIDERATO che la dotazione organica per l’anno scolastico 2016/17 della scuola secondaria di 1° 
grado, assegnata a questa provincia dall’Ufficio Scolastico Regionale con nota n. 7129  del 
23/05/2016, ammonta a 807 cattedre (esclusi i posti di sostegno), di cui n. 10 posti per 
l’Educazione degli Adulti e n. 12 posti di Strumento musicale, nonché n. 49 posti di 
potenziamento e n. 7 posti  sostegno di potenziamento; 

VISTA la comunicazione relativa alla ripartizione dei posti di sostegno effettuata dall’Ufficio per 
l’integrazione degli alunni diversamente abili, che ha attribuito alla scuola secondaria di 1° grado 
n. 128 posti; 

INFORMATE le Organizzazioni Sindacali in data 27.05.2016 
 

D E C R E T A 
 
 La dotazione organica del personale docente degli istituti di istruzione secondaria di 1° grado della 
provincia di Pisa per l’anno scolastico 2016/17 è determinata dall’allegato Modello 2 e dalla ripartizione 
dei posti di potenziamento, facenti 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 
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