
 
 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Ufficio IX 

 Ambito Territoriale di Lucca e  Massa Carrara 
� Piazza Guidiccioni n.2  (piano primo)55100 LUCCA(LU) - � 0583/4221 - � Fax 0583/422276  

                                                   � Via G. Pascoli n°45  54100  MASSA (MS)   - � 0585/46691 - � Fax 0585/45031  
                                                          E mail: usp.lu@istruzione.it;   posta  pec: usplu@postacert.istruzione.it  
                                                          E mail: usp.ms@istruzione.it; posta  pec: uspms@postacert.istruzione.it 
 
 
Decreto  n.       306                                                                                                  Massa, 27 maggio 2015 
                                                               I L   DIRIGENTE 
 
VISTO   il Decreto Legge  112/2008 convertito dalla  Legge 6  agosto  2008, n. 133;  
VISTI    i regolamenti concernenti il riordino del secondo ciclo dell’istruzione (DPR 87– 88- 89 del 
               15  marzo  2010),  registrati  alla Corte  dei Conti il  1° giugno  2010, registro 9, foglio  213 
               (Licei) ;foglio 214 (Professionali); foglio 215 (Tecnici); 
VISTA   la C.M. prot. 6753  del 27 febbraio 2015  , con  la  quale  è  stato  trasmesso  lo schema 
               del  D.I.  sulla  determinazione  degli  organici del  personale  docente  per  l’a.s. 2015/2016    
VISTO   il decreto prot. 3767 dell’8 aprile 2015 con il quale  il  Dirigente  dell’ Ufficio Scolastico 
               Regionale  per  la  Toscana   ha  autorizzato,  per  l’ a.s.  2015/2016  alle  Secondarie  di 
               secondo  grado  della  provincia   una   dotazione  organica  pari  a   n. 723 posti, esclusi i 
               posti di sostegno; 
VISTA   la  nota  prot.  n. 3468 del  30/3/2015, dell’ U.S.R.  per  la  Toscana,  con  la  quale  sono 
               stati assegnati per l’a.s. 2015/16 complessivamente, per ogni ordine e grado di istruzione,  
               n. 217 posti di sostegno ( n. 82 per il secondo grado); 
CONSIDERATO  che  i  Dirigenti Scolastici,  per detto anno scolastico,  prevedono la frequenza di 
               n. 9.063 alunni e la costituzione n. 448 classi , di cui  5 articolate; 
ESPERITI gli adempimenti previsti dal capo 2 artt.7 e 8 del C.C.N.L.95 del personale della scuola; 
 
 
                                                              D  E  C  R  E  T  A 
 
le  dotazioni organiche di diritto del personale docente degli Istituti di istruzione secondaria di 2° 
grado della Provincia di Massa  Carrara per l’anno scolastico 2015/16, aventi effetto dall’ 1/9/2015, 
sono determinate secondo i dati contenuti nei “Prospetti 2” e “Prospetti 1/EF“ che fanno parte 
integrante del presente decreto. 
 
                                                                                                    I L   DIRIGENTE  
                                                                                             Dott.ssa Donatella Buonriposi 
                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,comma2 del D.Lgs n.39/1993) 
 

 
 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI  
SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA 
LORO SEDI 
 
ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA – LORO SEDI 
ALL’ALBO  -  SEDE 


