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 SETTORE OPERATIVO
UFFICIO ORGANICI

Prot.N MPIA00USPGR3787                                        Grosseto,  24.05.2010

IL DIRIGENTE 

VISTO il D:P:R08.03.1999,n.275 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO  il Decreto Leg.vo 19.02.2004 n.59 concernente la definizione delle norme generali relative 
alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, ai sensi della legge dell’infanzia e 
alle classi delle scuole di ogni ordine e grado;

;VISTA la  C.M.  n.37  del  13.04.2010  con  la  quale  viene  trasmesso  lo  schema  del  Decreto 
Interministeriale sulle  dotazioni organiche del  personale docente a.s.2010/11  ; 

VISTA la C.M.n.4 del 15.01.2010 riguardante le iscrizioni alle sezioni scuola dell’infanzia e alla 
classi delle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA la  nota  prot.n.4561    del  19.04.2010  con  la  quale  il  Direttore  Generale  dell’Ufficio 
Scolastico Regionale  per la Toscana assegna ai Dirigenti dei rispettivi U.S.P., nei limiti del 
contingente assegnato,  le dotazioni organiche  provinciali  per il personale docente a.s.2010-
11 e in particolare  n. 314 dotazioni, escluso il sostegno, per il funzionamento della scuola 
dell’infanzia di questa provincia;

CONSIDERATO che il  Direttore Generale dell’U.S.R. per la Toscana conferma n.158 posti  di 
sostegno alla provincia di Grosseto, per l’a.s.2010-11

SENTITO il competente ufficio operante presso questo U.S.P. il quale cura l’integrazione degli 
alunni diversamente abili di questa provincia;

ESAMINATE le necessità evidenziate dai competenti Dirigenti Scolastici della provincia;
INFORMATE le Organizzazioni Sindacali di categoria;

D  E C  R  E  T  A

-  per  l’anno  scolastico  2010-11  l’ORGANICO  FUNZIONALE  DI  CIRCOLO  della  scuola 
dell’infanzia, è fissato in numero  314  dotazioni organiche di tipo comune e numero  13  posti di 
sostegno, ripartiti come da prospetto allegato che è parte integrante del presente decreto.

                                                                             F.TO            IL DIRIGENTE DELL’U.S.P.
                                                                                                         Anna  Maria  Cotoloni
MEALLI/Milloni-Ricciardiello- 

 ALL’ALBO - ALL’U.R.P. - SEDE
 AI DIRIGENTI SCOL.CI delle Direzioni Didattiche e Istituti comprensivi LORO SEDI
 ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la Toscana - FIRENZE
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 e p.c. ALL’AMMINISTRAZIONE PROV.LE di GROSSETO
 AI SINDACI DEI COMUNI DELLA Provincia LORO SEDI
 ALLE OO.SS. DI CATEGORIA LORO SEDI
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