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

Ambito Territoriale di Grosseto
IL DIRIGENTE

VISTA la nota n.9048 del 09.06.2017 contenente le disposizioni sulla determinazione degli organici del personale
docente per l’ a. s. 2017/18;
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana prot. n . 10981 del 24/07/2017, con cui
viene adeguata la determinazione dell’organico dell’autonomia alla situazione di fatto per l’a.s.2017/18 ;
RILEVATO che alla provincia di Grosseto è stata assegnata, per l’a.s. 2017/18, una dotazione organica
complessiva di n. 2281 posti interi e n.122 posti da somma di ore residue;
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana prot n. 1261 del 25/07/2017 dove viene
comunicata la dotazione organica provinciale complessiva per il sostegno in organico di fatto pari a
n.297,5 posti per l’a.s. 2017/18;
CONSIDERATO che alla dotazione organica complessiva si aggiungono n.164 posti complessivi di
potenziamento e n.17 posti complessivi di potenziamento per il sostegno;
INFORMATE le OO.SS. ;
DISPONE
In sede di adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto, la dotazione organica provinciale
del personale docente per la scuola dell’infanzia è di n. 321 posti comuni e n.56,5 posti di sostegno ; per la scuola
primaria è di n.729 posti comuni e di n. 162,5 posti di sostegno; per la scuola di istruzione secondaria di I grado è
di n.502 posti comuni e n.129 posti di sostegno; per la scuola secondaria di II grado è di n. 851 posti comuni e
n.180,5 posti di sostegno.
Il potenziamento viene così confermato : scuola primaria n.59 posti comuni e n.4 posti di sostegno; per la
scuola secondaria di primo grado n. 29 posti comuni e n.5 posti di sostegno, per la scuola secondaria di secondo
grado n.76 posti comuni e n.8 posti di sostegno.
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