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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VII

Ambito Territoriale di Grosseto
IL DIRIGENTE

VISTA

VISTO
VISTO

ESAMINATE

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;
il proprio decreto prot. n. 1336 del 21/05/2021 relativo alla ripartizione del contingente dell’organico di
diritto;
il numero effettivo degli alunni iscritti ai vari ordini di scuola ed in particolare dalla riduzione del numero
degli alunni della scuola primaria iscritti presso l’istituto comprensivo di Gavorrano, della diversa
distribuzione degli alunni iscritti presso l’I.S.I.S. Leopoldo di Lorena e dell’aumento degli alunni iscritti
presso l’istituto tecnico nautico dell’I.S.I.S. Verrazzano/Del Rosso di Porto Santo Stefano;
le richieste pervenute dai Dirigenti scolastici in ordine alle sopravvenute necessità in organico di fatto;

DECRETA
Art. 1 – In sede di adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto, la dotazione organica provinciale per i posti
comuni del personale docente risulta così ripartita:
•

scuola dell’infanzia n.295

•

scuola primaria n. 699

•

scuola di istruzione secondaria di I grado n. 511

•

scuola di istruzione secondaria di II grado n.901.

Art. 2 – I posti di potenziamento sono così confermati:
•

scuola infanzia n.8 posti comuni

•

scuola primaria n.56 posti comuni

•

scuola secondaria di I grado n. 29 posti comuni

•

scuola secondaria di II grado n.77 posti comuni.
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