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IL DIRIGENTE 

 

VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015; 

VISTO il DPR del 20 marzo 2009 n. 81 recante ”norme la riorganizzazione della rete scolastica e il 

razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’art. 64 comma 4 del 

decreto legge 25 giugno 2008, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, 

n.133; 

VISTA la nota MI n. 20651 del 12.11.2020 relativa alle iscrizioni per le scuole dell’infanzia e per le scuole 

di ogni ordine e grado a.s. 2021/22; 

VISTO il D.D.G. dell’USR della Toscana n. 80 del 10.02.2021 con il quale si recepisce la deliberazione 

della Giunta regionale della Regione Toscana n.1632/2020; 

VISTA la nota n. 4402 del 13.04.2021 dell’USR della Toscana con cui viene disposta l’assegnazione, a 

livello provinciale, della dotazione organica per n. 2309 posti comuni in organico di diritto, di n.97 

posti comuni derivanti da ore residue in organico di fatto e n. 248 posti per il sostegno; 

CONSIDERATO che i posti comuni di potenziamento sono n. 170 e di sostegno n. 18; 

VISTA  la nota MI n. 13520 del 29.04.2021 relativa alla dotazione organica del personale docente per l’a.s. 

2021/22 ; 

CONSIDERATO il numero degli alunni iscritti ai vari ordini di scuola; 

RITENUTO 

NECESSARIO 

al fine di contenere i posti nel limite del contingente assegnato, anche modificare alcune previsioni 

effettuate dalle istituzioni scolastiche; 

INFORMATE le OO.SS. ; 

 

DECRETA 

 

L’Organico di Diritto del personale docente della provincia di Grosseto per l’a.s. 2021/22 è costituito da n. 2406 posti 

comuni, n. 170 posti comuni di potenziamento, n. 18 posti di sostegno di potenziamento e n. 248 posti di sostegno, così di 

seguito suddivisi: 

• scuola dell’infanzia n. 295 posti comuni, n. 8 posti comuni di potenziamento e n. 29 posti di sostegno; 

• scuola primaria n. 691 posti comuni, n. 60 posti di potenziamento di cui n.4 di sostegno e n.87 posti di sostegno; 

• scuola secondaria di I grado n. 490 cattedre, n. 35 posti di potenziamento di cui n.6 di sostegno e n.56 posti di 

sostegno; 

• scuola secondaria di II grado n. 833 cattedre, n. 85 posti di potenziamento di cui n. 8 di sostegno e n. 76 posti di 

sostegno. 

La determinazione dell’organico di ciascuna istituzione scolastica è definita come da prospetti allegati, da considerarsi parte 

integrante del presente provvedimento. 

IL DIRIGENTE 

Michele Mazzola 
 
- Al personale interessato 

- Ai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche interessate  
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- Alle OO.SS. comparto scuola  

- All’albo 

- Al sito web 
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