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IL DIRIGENTE
VISTA
CONSIDERATO
CONSIDERATO

VISTA

La nota dell’Ufficio Scolastico Regionale prot.n. 7902 del
19.05.2017 con la quale sono stati assegnati n. 520 e n. 35
posti di potenziamento sul sostegno alla Provincia di Pisa;
La propria nota prot. n. 738 del 23.05.2017 con cui vengono
attribuiti nell’organico dell’autonomia n. 194 e n. 18
(potenziamento) dei suddetti posti alla scuola primaria;
Il numero di alunni disabili iscritti per l’anno scolastico
2017/18 nella scuola primaria della provincia di Pisa e i bisogni
segnalati
dai
Dirigenti
Scolastici
sulla
piattaforma
appositamente predisposta dall’USR;
La nota dell’Ufficio Scolastico Regionale prot.n. 1261 del
25.07.2017 con cui vengono attribuiti alle scuole della
provincia di Pisa ulteriori 674,5 posti per l’adeguamento
dell’organico di fatto

DECRETA
L’assegnazione alla scuola primaria di un contingente di ulteriori 210 posti in deroga,
ripartiti tra gli istituti comprensivi in base ai bisogni segnalati.
E’
possibile
prendere
visione
sul
sito
dell’Ufficio
Scolastico
http://ospitiweb.indire.it/~pipv2/nuovo/organici.php
della scheda riepilogativa (Allegato A) di attribuzione delle cattedre di sostegno ai singoli
istituti, comprensiva del numero degli alunni con certificazione ai sensi della L.104 e del
numero delle situazioni di gravità (art. 3 c.3), nonché delle percentuali degli alunni con
disabilità sul totale della popolazione scolastica e del rapporto fra alunni e docenti di
sostegno per ogni istituto.
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Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

_____________________________________________________________________________________
Referenti Area Autonomia
Michela Lupia
Letizia Pellegrini
Valeria Raglianti

Via Pascoli, 8 – 56125 Pisa
Tel.050927511
e-mail: PEO usp.pi@istruzione.it
e-mail: PEC: usppi@postacert.istruzione.it
Web: http://ospitiweb.indire.it/~pipv2/

Referenti recapiti
e-mail: autonomia.pisa@istruzione.it
tel. n.: + 39 050 927562
tel. n.: + 39 050 927545
tel. n.: + 39 050 927523

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

Ambito Territoriale della Provincia di Pisa

_____________________________________________________________________________________
Referenti Area Autonomia
Michela Lupia
Letizia Pellegrini
Valeria Raglianti

Via Pascoli, 8 – 56125 Pisa
Tel.050927511
e-mail: PEO usp.pi@istruzione.it
e-mail: PEC: usppi@postacert.istruzione.it
Web: http://ospitiweb.indire.it/~pipv2/

Referenti recapiti
e-mail: autonomia.pisa@istruzione.it
tel. n.: + 39 050 927562
tel. n.: + 39 050 927545
tel. n.: + 39 050 927523

