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

Ambito Territoriale della Provincia di Pisa
IL DIRIGENTE
VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009 n. 81 concernente il Regolamento in materia di riorganizzazione della rete scolastica;
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale n. 4995 del 04/04/2017 con la quale sono state impartite le prime
indicazioni operative per la determinazione dell’organico del personale docente di ogni ordine e grado per l’anno
scolastico 2017/2018;
VISTA la nota del MIUR n. 21315 del 15/05/2017 concernente istruzioni operative in ordine alle dotazioni organiche del
personale docente per l’anno scolastico 2017/2018;
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale n. 9048 del 09/06/2017 con la quale è stato comunicato che la dotazione
organica provinciale assegnata per il personale docente di scuola secondaria di I e II grado è di n. 2133 cattedre e
posti, esclusi i posti di potenziamento e i posti di sostegno, e di n. 123 posti equivalenti a ore residue (quota OF);
VISTE le proposte di organico dei Dirigenti Scolastici degli Istituti di Istruzione Secondaria di I e II grado per l’anno
scolastico 2017/2018;
VALUTATE, in particolare, le proposte di organico relative alla scuola secondaria di II grado;
RITENUTO di dover assegnare la dotazione organica per il personale docente di scuola secondaria di II grado per l’anno
scolastico 2017/2018, individuata - rispetto alla dotazione complessiva provinciale dei due ordini di scuola secondaria
sopra indicata - in n. 1.276 cattedre nonché n. 167 posti di potenziamento;
VISTO, inoltre, il decreto direttoriale n. 782 del 09/06/2017 relativo alla ripartizione del contingente di sostegno, che ha
attribuito alla scuola secondaria di II grado n. 150 posti e n. 10 posti di potenziamento sostegno;
VISTA L’Ordinanza del TAR TOSCANA N. 204 del 19 Aprile 2017 con la quale viene disposta la sospensione
dell’accorpamento degli Istituti ITI “DA VINCI”- IPSIA “FASCETTI” stabilito dalla Giunta Regionale della Toscana
con deliberazione 27/12/2016, n. 1363 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Regionale della programmazione
dell’offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica per l’anno scolastico 2017/18;
RITENUTO di dover procedere alla stesura di organici di diritto distinti per le due scuole sopracitate – A.S. 2017/18 -;
INFORMATE le Organizzazioni Sindacali;
DECRETA
La dotazione organica del personale docente degli istituti di istruzione secondaria di II grado della provincia di Pisa
per l’anno scolastico 2017/2018 è determinata come da allegati modelli, facenti parte integrante del presente decreto.
IL DIRIGENTE
Luigi Sebastiani
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

-Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di II grado della provincia – LORO SEDI
-Alle OO.SS. della Scuola – LORO SEDI
-All’Albo - SEDE
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