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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 C.M. prot.n. 21315 del 15.05.2017, con la quale è stato trasmesso lo schema del Decreto
Interministeriale contenente le disposizioni sulla determinazione degli organici del personale
docente per il triennio 2016/19;
VISTA la nota n.4995 del 04.04.2017, dell’USR della Toscana con cui viene disposta l’assegnazione , a
livello provinciale, della dotazione organica per la scuola dell’infanzia di n.323 posti , della
dotazione organica della scuola primaria di n.703 posti comuni ,n. 7 posti per l’istruzione
adulta, n.59 posti di potenziamento e per la scuola secondaria di I grado di n. 410 posti
comuni, n.20 posti di strumento, n.15 posti per l’istruzione adulta e n.29 posti di
potenziamento;
ESAMINATE le proposte avanzate dai competenti Dirigenti Scolastici, l’ufficio ha operato una
compensazione tra la scuola dell’infanzia e la scuola primaria come previsto dalla nota
n.4995 del 4.4.2017 dell’USR della Toscana , portando a n.321 posti comuni per la
scuola dell’infanzia e a n.705 posti comuni per la scuola primaria;
CONSIDERATO che la dotazione organica per il sostegno per la scuola dell’infanzia è di n.22 posti;
per la scuola primaria è di n.84 posti e per la scuola di istruzione secondaria di
primo grado è di n.58 posti;
INFORMATE le OO.SS. ;
DISPONE
La Dotazione Organica Provinciale del personale docente della scuola dell’infanzia è
determinata in n. 321 posti comuni e n. 22 posti di sostegno, della scuola primaria in n. 713 posti
comuni ,n. 59 posti di potenziamento e n.84 posti di sostegno e della scuola secondaria di I grado in n.
445 posti comini , n.29 posti di potenziamento e n.58 posti di sostegno per l’a.s. 2017/18
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