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IL DIRIGENTE 

 
VISTA l’assegnazione alla provincia di Pisa, da parte dell’Ufficio Scolastico 

Regionale con decreto n. 173 del 3 luglio 2013, di 509 posti di 
sostegno nell’organico di fatto per l’a.s. 2013/14; 

VISTA L’assegnazione alla provincia di Pisa, da parte dell’Ufficio Scolastico 
Regionale con nota prot. 0006388 del 10 luglio 2013, di ulteriori 51 
posti di sostegno per l’a.s. 2013/14 

VISTO alla data del 21 giugno 2013 il numero di alunni disabili iscritti per l’anno 
scolastico 2013/14 nei vari ordini e gradi di scuola; 

VISTI i casi di gravità accertati dalle Aziende Sanitarie Locali;  
VISTI i Piani annuali per l’inclusione per l’a.s. 2013/14 presentati dalle 

istituzioni scolastiche della provincia di Pisa e le allegate richieste di 
assegnazione di risorse specifiche 

VISTA la C.M. 18 del 4 luglio 2013 che detta norme per l’adeguamento 
dell’organico di diritto alle situazioni di fatto; 

ATTESA la necessità di ripartire nei vari ordini e gradi di istruzione il contingente 
di posti di sostegno assegnato per le esigenze di integrazione degli 
alunni disabili tenendo presenti le dinamiche e le sopravvenienze 
riscontrate negli anni precedenti per quanto riguarda le certificazioni; 

PRESO ATTO del parere espresso dal GLIP in data 7 maggio 2013 relativo ai criteri per 
l’assegnazione degli organici alle istituzioni scolastiche 

CONSIDERATI i criteri e le proposte per l’assegnazione dei posti di sostegno alle singole 
istituzioni scolastiche forniti dal Comitato Tecnico di Programmazione 
costituito nell’ambito dell’accordo di rete per l’integrazione scolastica 
nella seduta del giorno 11 luglio 2013; 

DECRETA 
 
Il contingente assegnato per il sostegno alla provincia di Pisa in sede di organico di fatto relativo 
all’a.s. 2013/14 è ripartito tra i diversi ordini e gradi scolastici nel modo sotto indicato: 

 
 

Ordine di scuola Numero di posti in organico di fatto 

Infanzia 65 
Primaria 200 
Secondaria 1^ grado 151 
Secondaria 2^ grado 144 
totale 560 
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