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IL DIRIGENTE 

VISTA la Legge 104/92 e normativa connessa; 
VISTA la nota della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana prot. n. 4402 

del 13.04.2021, che attribuisce alla provincia di Grosseto un organico di diritto per il 
sostegno di n. 248 posti e di 18 posti di potenziamento; 

VISTA la nota della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana prot. n. 
AOODRTO 8841 del 17 giugno 2021, con la quale venivano richiesti alle scuole gli 
aggiornamenti dei fabbisogni degli alunni con handicap relativi all’organico di sostegno a.s. 
2021/2022; 

CONSIDERATO che, a seguito dell’inserimento dei fabbisogni richiesti nella piattaforma regionale da parte 
delle istituzioni scolastiche e alla successiva validazione da parte di questo Ufficio, gli alunni 
in situazione di disabilità nelle scuole della provincia di Grosseto risultano essere 
attualmente n. 859, di cui n. 67 nella scuola dell’infanzia, n. 250 nella scuola primaria, n. 209 
nella scuola secondaria di I grado e n. 333 nella scuola secondaria di II grado; 

PRESO ATTO del Decreto Direttoriale dell’USR per la Toscana prot. n. AOODRTO 485 del 22  lugl io 
2021, con cui si assegnano all’Ambito Territoriale della provincia di Grosseto ulteriori n. 392 
posti di sostegno rispetto all’organico di diritto 

 
DECRETA 

 
per l’anno scolastico 2021/2022 l’organico di fatto per le attività di sostegno nelle istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado della provincia di Grosseto corrisponde a 657,5 posti così suddivisi: 

 
Scuola dell’infanzia n. 62 posti 

Scuola primaria n. 212,5 posti di cui n. 4 posti di potenziamento 

Scuola sec. di 1° grado n. 150 posti di cui n. 6 posti di potenziamento 

Scuola sec. di 2° grado n. 233 posti di cui n. 8 posti di potenziamento 
 
La distribuzione dei suddetti posti alle singole Istituzioni scolastiche risulta dalle n. 5 tabelle allegate che fanno parte 

integrante del decreto. 

 

IL DIRIGENTE 

Dott. Michele Mazzola 

(Firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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