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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la legge n.104 del 5 febbraio 1992 avente ad oggetto “Legge quadro pe 

l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”; 

VISTE le “Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità” 

diramate dal MIUR con Nota prot.n. 4274 del 4 agosto 2009; 

VISTO il DPCM n.185 del 23 febbraio 2006 recante il “Regolamento recante 
modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in 
situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 
dicembre 2002, n. 289.”; 

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 26 febbraio 2010 e la 

sentenza del T.A.R. della Toscana n. 763/12 e la legge n. 111/2011, in 

particolare l'art 19 comma 11; 

VISTO lo schema di decreto Interministeriale recante disposizioni sulla 

determinazione degli organici del personale docente per l’anno scolastico 

2022/2023, trasmesso con la nota del Ministero dell’Istruzione, DGPER 

prot.n. AOODGPER.14603 del 12 aprile 2022 recante l’adeguamento 

dell’organico dell’autonomia per l’anno scolastico 2022/2023; 

VISTA la nota dell’Ufficio IV di questa Direzione Generale DRTO prot. n. 4437 del 

11 aprile 2022 che ha definito informalmente in riferimento al decreto 

Interministeriale sull’organico del personale docente per l’anno scolastico 

2022/23 una dotazione organica di diritto di 5.586 posti di sostegno 

ordinario e 354 posti di potenziato, per un totale di n. 5940 posti assegnati; 

VISTA la nota dell’Ufficio III di questa Direzione Generale DRTO prot. n.7240 del 

14 Giugno 2022 contenente le indicazioni operative per gli Ambiti 

Territoriali per avviare la fase dell’adeguamento dell’organico secondo le 

effettive esigenze rilevate ai sensi dell’art. 1 comma 605, lettera b), della 

legge 27 dicembre 2006, n. 296 e in applicazione della sentenza della Corte 

Costituzionale 22 febbraio 2010, n. 80, nell’ottica di apprestare un’adeguata 

tutela degli alunni con disabilità, in particolare di quelli che si trovano in 

condizione di gravità; 

VISTO il Decreto Direttoriale DRTO prot. n. 424 del 26/07/2022 con cui si 

autorizza il contingente di posti di sostegno in adeguamento per l’a.s 

2022/23 pari a n. 7528,5 unità; 

VISTE Le segnalazioni pervenute a questa Direzione Regionale da parte degli 

Uffici degli Ambiti Territoriali nell’ottica di apprestare un’adeguata tutela 

degli alunni con disabilità, in particolare di quelli che si trovano in 

condizione di gravità; 
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CONSIDERATA la necessità di dover procedere alle segnalazioni evidenziate dagli Uffici 

degli Ambiti Territoriali; 

RITENUTO di dover procedere all’assegnazione di posti in deroga per assicurare il diritto 

all’istruzione degli alunni con disabilità nei termini previsti dalle norme 

citate nel presente atto al fine di ricoprire le esigenze certificate; 

ACCERTATO  che le predette richieste degli Uffici degli Ambiti Territoriali sono state 

inviate solo a seguito di puntuale controllo dell’esistenza delle condizioni 

documentali acquisite agli atti delle singole scuole come previste dalla 

norma; 

PRESO ATTO          che la richiesta totale degli Ambiti Territoriali è di 538,5 unità; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Al fine di assicurare l’inclusione degli alunni con disabilità iscritti nelle Istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado della Toscana, tenendo conto delle richieste presentate dai Dirigenti degli Uffici degli 

Ambiti Territoriali, in base ad esigenze documentate presso gli stessi, gli Ambiti Territoriali dispongono 

di ulteriori 538,5 unità così ripartite: 
Riepilogo posti per ciascuna provincia 

Provincia Posti OD Posti Potenziato Adeguamento*1 Adeguamento*2  

Arezzo 579 37 735,5 70,5 

Firenze 1.235 79 1.500,5 115,5 

Grosseto 286 18 394,5 40 

Livorno 562 35 699 45 

Lucca 535 35 810 55,5 

Massa Carrara 308 18 516 40,5 

Pisa 701 44 961 48 

Pistoia 575 37 886 59 

Prato 406 26 539,5 27,5 

Siena 399 25 486,5 37 

Totali posti 5586 354 7528,5 538,5 

Rapporto medio alunno/docente* 

Provincia  

Alunni con 

disabilità (L. 

104)  

di cui art.3 comma 

3  

(in situazione di 

gravità)  

Totale Posti 

(OD+P+Adeguamento+ 

deroghe)  

Rapporto 

medio 

alunno/docente3  

Arezzo  1.942 833 1.422 1,4 

Firenze  3.982 1.611 2.930 1,4 

 
1 *Adeguamento_ luglio_2022. 
2 *Adeguamento_novembre_2022 
3 *Rapporto medio regionale alunno/docente 1.3 
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Grosseto  897 464 738,5 1,2 

Livorno  1.908 694 1.341 1,4 

Lucca   1.787 820  1.435,5 1,2 

Massa 

Carrara  
1.022 328 882,5 1,2 

Pisa  2.301 1.123 1.754 1,3 

Pistoia  1.897 837 1.557 1,2 

Prato  1.290 475 999 1,3 

Siena  1.357 511 957,5 1,4 

Totali 

regionale 
18.383 7.696 14.007 1,3 

 

Art. 2 

Gli Uffici degli Ambiti Territoriali provvederanno ad assegnare alle Istituzioni scolastiche, con la 

massima tempestività, i posti di cui all’articolo 1, tenendo conto dei criteri stabiliti dai rispettivi Gruppi 

H provinciali, sulla base delle effettive necessità rilevate ed espresse dai Dirigenti Scolastici negli 

incontri dei Gruppi di Lavoro sul caso (Legge n. 104 del 1992), esplicitate nei Piani Educativi Individuali 

(PEI). 

Art. 3 

Ogni Ufficio interessato di Ambito Territoriale provvederà agli obblighi di pubblicazione inserendo la 

determina nel proprio sito istituzionale.  

Gli uffici medesimi comunicheranno a questo ufficio il relativo link di avvenuta pubblicazione 

pierpaolo.infante@posta.istruzione.it, cristina.benvenuti@posta.istruzione.it  

 

Art. 4 

L’organico del personale di sostegno assegnato alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della 

Toscana risulta, pertanto, alla data odierna, di 14.007 unità. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ernesto PELLECCHIA 
 

 

All’Albo elettronico  

Agli Uffici Territoriali  

Al sito Web dell’USR Toscana  

Alle OO.SS. del comparto scuola regionali  

AL MIUR-Direzione Generale del Personale Scolastico 
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