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Ai Dirigenti 

delle Istituzioni scolastiche 

di Pisa e Provincia 

 

Alle OO.SS. 

 

All’Albo 

IL DIRIGENTE 

 

 

VALUTATI i dati inseriti dai Dirigenti Scolastici sulla piattaforma appositamente predisposta 

da parte dell’USR per la Toscana per l’adeguamento dell’organico di sostegno alla 

situazione di fatto; 

TENUTO CONTO del verbale del Gruppo di Lavoro Provinciale per l’integrazione degli alunni 

disabili che ha individuato i criteri per l’assegnazione dei docenti di sostegno alle 

singole istituzioni scolastiche; 

CONSIDERATI I propri decreti prot. n. 458 del 30-8-2016 , prot. n. 533 del 8-9-2016,  prot. n. 541 

del 13-9-2016, prot. n. 2451 del 20-9-2016, prot. n. 682 del 31.10.2016,  il decreto 

prot. n. 2914 del 2.11.2016 dell’USR Toscana per l’attribuzione di ulteriori posti 

in deroga e i propri decreti prot. n. 3149 del 25.11.2016 e prot. n. 885 del 

22.12.2016; 

VISTE Le comunicazioni dei Dirigenti delle scuole statali della Provincia di Pisa in merito 

a nuove certificazioni, aggravamenti e a trasferimenti di alunni in altre sedi; 

 

  

 

 

DECRETA 
La variazione dell’assegnazione dell’organico di sostegno alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

grado della provincia di Pisa per l’a.s. 2016/17 per l’adeguamento alla situazione di fatto, secondo il 

seguente schema. Lo schema allegato A riporta l’assegnazione complessiva alle singole istituzioni 

scolastiche per l’a.s. in corso. E’ possibile prendere visione sul sito dell’Ufficio Scolastico 

(http://ospitiweb.indire.it/~pipv2/nuovo/index.php) della scheda riepilogativa di attribuzione delle 

cattedre di sostegno ai singoli istituti. 
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INFANZIA 

  

IC V. Galilei, Pisa -0,5 

IC M. Buonarroti, Ponte a Egola +0,5 

  

 

PRIMARIA 

  

IC Borsellino, Navacchio +0,5 

IC Iqbal Masih +0,5 

IC De Andrè, Cascina +0,5 

IC V. Galilei, Pisa +0,5 

  

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE  

Luigi Sebastiani 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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