Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VIII
Ambito Territoriale di Livorno
IL DIRIGENTE
Vista

la nota MIUR prot. n. 16041 del 29 marzo 2018 nella quale si avviano gli atti
propedeutici relativi alla ripartizione provinciale dei posti di sostegno;

Vista

la nota della Direzione generale dell’Ufficio scolastico per la Toscana prot. n. 6807
del 18 aprile 2018 con la quale si riconferma l’ipotesi di dotazione organica
provinciale complessiva del personale docente di sostegno, già avvenuta per
l’anno 2017/18, pari a 465 posti;

Vista

la comunicazione per le vie brevi dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
del 24 aprile 2018, con la quale si invita a massimizzare la copertura dei posti di
sostegno con personale in possesso di specializzazione, anche modificando la
distribuzione dell’organico tra i diversi ordini e gradi di istruzione rispetto a quella
dell’anno corrente;

Visto

l’andamento delle iscrizioni degli alunni per l’a.s. 2018/19 fra i diversi ordini e
gradi di scuola;

Sentito

il parere degli Uffici organici di questo Ambito territoriale;
DECRETA

per quanto in premessa, la dotazione dell’organico così articolata:
ordine e grado di
scuola
Infanzia
Primaria
Secondaria di I grado
Secondaria di II grado
Totale

Totale posti
organico di diritto
30
152
124
125
431

Totale posti
potenziamento
0
13
11
10
34

Totale
Posti
30
165
135
135
465

Il Dirigente
Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado di scuola - LORO SEDI
Ai Sindacati Scolastici di Categoria LORO SEDI
Anna PEZZATI
All’Albo SEDE
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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