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                                                          A TUTTI I DIRIGENTI SCOLASTICI    LORO SEDI  

                                                                     A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE – ATA 
                                                                                                                    DELLA PROVINCIA      

                                                                             ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA  GROSSETO

                                                                     ALLA STAMPA LOCALE
                                                                            Redazione :
                                                                           “ La Nazione” –“Il Tirreno” – “Corriere della Maremma”

                                                                            ALLE TELEVISIONI LOCALI    
                                                                             Telemaremma - Teletirreno 
                                                                                                                                      GROSSETO

                                                                              AL PERSONALE DELL’UFFICIO XI    SEDE
                                                                           
                                                                                                         
Oggetto: Comunicato stampa.

Il Dirigente dell’Ufficio XI – Ambito Territoriale provincia di Grosseto -  Anna Maria Cotoloni , per la 
legge sulla trasparenza, fornisce i dati relativi  al numero delle dotazioni organiche e docenti,  suddiviso per 
ordine di scuola, precisando quanto segue:

“ I dati forniti  potranno essere oggetto di lievi modifiche (vedi posti di sostegno, per i quali si attende 
un piccolo incremento in  deroga al numero dei posti assegnati ,da parte dell’Ufficio Scol.co Regionale), ma 
risultano adeguati  a fornire una panoramica sulla situazione scolastica del territorio grossetano. 
Anno scolastico 2010-11 Totale alunni iscritti  n. 27328  così ripartiti per ogni ordine e grado di scuola
INFANZIA      N. 3973 alunni di cui stranieri  N.453 Posti Comuni n.  313 Posti Sostegno n.  22 
PRIMARIA     N. 8441     “                              N. 931 Posti Comuni n.  767 Posti Sostegno n.  76
I° GRADO       N. 5491     “                             N. 627 Posti Comuni n.  471 Posti Sostegno n.  66
II GRADO       N. 9423     “                             N. 695 Posti Comuni n.  813 Posti Sostegno n.  58
Totale              N.27328                                    N. 2706                        N.2364                         N. 222

L’organico del personale docente,  per tutti  gli  ordini di scuola,  è ridotto rispetto all’anno scolastico 
precedente di circa 30 unità.

La  seguente  comunicazione  agli  organi  di  stampa  avviene  in  data  odierna,  poichè  il   contingente 
numerico, assegnato a questa provincia il 6 agosto 2010 dal competente Ufficio Scolastico Regionale, ha subito 
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continue modifiche, in positivo.
L’Ufficio XI  ha mantenuto con L’U.S.R di Firenze continui contatti, evidenziando le problematiche che 

i Dirigenti scolastici locali  via via segnalavano.
Le maggiori criticità emerse sono state risolte, anche se va per correttezza,  comunque, fatto presente 

che  qualche richiesta non è stata soddisfatta  proprio per mancanza di risorse.
Si sottolinea che questo Ufficio non ha nessuna possibilità di concedere deroghe, ma deve attenersi al 

rispetto  del  contingente assegnato a questa provincia.
In qualità  di  Responsabile dell’Ufficio  – ex Provveditorato sento il  dovere di   ringraziare    tutto  il 

personale, per la professionalità  e competenza dimostrata nelle operazioni per l’avvio dell’anno scolastico. 
Un ringraziamento è rivolto anche  a tutte le organizzazioni sindacali, alle quali l’Ufficio ha sempre dato 

informazioni chiare per aggiornare i rispettivi iscritti ( personale docente e ATA).
 Colgo l’occasione per augurare ai Dirigenti Scolastici, ai docenti, al personale Ata e agli alunni tutti un 

buon inizio di anno scolastico, con  la promessa di lavorare sempre con  impegno e disponibilità per il bene 
della SCUOLA.

Cordiali saluti e BUON LAVORO.”

                                                                                                    F.to IL DIRIGENTE Ufficio XI
                                                                                                               Anna Maria Cotoloni
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