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Prot. n. AOOUSPMS/4451    Massa, 9 settembre 2015 
 

Ai Dirigenti 
delle Istituzioni scolastiche 

della Provincia di Massa Carrara 
 
 

Alle OO.SS. 
 

All’Albo 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

 VISTA la nota n. 3468 del 30 marzo 2015 con cui l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana ha 
assegnato n. 217 posti quale dotazione di organico di diritto di sostegno per le istituzioni scolastiche ogni 
ordine e grado  della provincia di Massa Carrara per l’a.s. 2015/16; 

 
 VISTO il decreto n. 87 del 3 luglio 2015 con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana  ha 
istituito ed assegnato alla provincia di Massa Carrara ulteriori n. 84 posti di sostegno per l'adeguamento 
dell’organico di diritto alla situazione di fatto; 

 
 VISTO il decreto n. 201 del 1 settembre 2015 con cui l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana  
assegna ulteriori n. 103 posti di sostegno per ogni ordine e grado di scuola della provincia di Massa 
Carrara, al fine di assicurare l'inclusione degli alunni disabili iscritti alla frequenza delle istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado della provincia; 

 
 TENUTO CONTO del verbale del Gruppo di Lavoro Provinciale per l’integrazione degli alunni 
diversamente abili che ha individuato i criteri per l’assegnazione dei posti di sostegno alle singole 
Istituzioni Scolastiche; 

 
 CONSIDERATO il proprio decreto n. 3610 del 27 luglio 2015 con cui sono stati assegnati alle 
istituzioni scolastiche della provincia di Massa Carrara complessivi n. 301 posti di sostegno per 
l'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, comprensivi dell'organico di diritto; 
 
 CONSIDERATI i dati degli alunni disabili inseriti dai Dirigenti Scolastici delle istituzioni 
scolastiche statali della provincia di Massa Carrara sulla piattaforma online appositamente predisposta da 
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parte dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana  e le richieste pervenute per le nuove certificazioni e 
le situazioni di gravità; 

 
 

DECRETA 
L’assegnazione di ulteriori posti di sostegno alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della 

provincia di Massa Carrara per l’a.s. 2015/16 secondo l’allegato schema che è parte integrante del presente 
decreto. 

 
 

Il Dirigente 
Donatella Buonriposi 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 


