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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IX
Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara
Sede di Massa
Prot. n. AOOUSPMS/

Massa,31.08.2016
Ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche
della provincia di Massa Carrara
Alle OO.SS.
All’Albo
IL DIRIGENTE

VISTA la nota prot. n. 5946 del 29/04/2016 dell'Ufficio Scolastico Regionale per
la Toscana, concernente i criteri per la determinazione della dotazione
dell’organico di diritto di sostegno relativo all’a.s. 2016/17, che assegna
alla provincia di Massa Carrara n. 230 posti di sostegno per ogni ordine
e grado di scuola, ripartiti in n. 217 posti in organico di diritto e n. 13 posti
in organico di potenziamento;
VISTO il decreto n. 356 del 27/07/2016 con cui il Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Toscana ha istituito ed assegnato alla
provincia di Massa Carrara n. 275 posti di sostegno ulteriori rispetto
all’organico di diritto già assegnato;
VALUTATI i dati inseriti dai Dirigenti Scolastici sulla piattaforma appositamente
predisposta da parte dell’USR per la Toscana per l’adeguamento
dell’organico di diritto alla situazione di fatto;
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 docenti di sostegno alle singole Istituzioni Scolastiche;
VISTA l’informativa resa ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data
18 agosto 2016;
DECRETA
L’assegnazione dell’organico di fatto di sostegno alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado della provincia di Massa Carrara per l’a.s. 2016/17, secondo l’allegato schema che è
parte integrante del presente decreto.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
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