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IL DIRIGENTE 

 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n.487 del 10/04/2020, con la quale, nelle more 

dell’adozione del decreto interministeriale sull’organico del personale docente, vengono 
diramate le disposizioni sulla determinazione degli organici per l’a.s.2020/21; 

 
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana prot.n.4480 del 18-05-2020 con la 

quale viene disposta la ripartizione, a livello provinciale, della dotazione organica regionale 
per i posti normali, di potenziamento e dei posti di sostegno per tutti gli ordini di scuola, per 
l’a.s. 2020/21; 

 
RILEVATO che alla Provincia di Massa Carrara è stata assegnata, per l’a.s.2020/21, una dotazione 

organica complessiva di 2105 posti comuni di cui n.2031 posti interi e n.74 da ore, n.178 
posti di potenziamento di cui n.165 comuni e n.13 sostegno e n.230 posti di sostegno; 

 
ESAMINATE  le proposte avanzate dai Dirigenti Scolastici in ordine alla formazione delle classi nelle scuole 

di ogni ordine e grado per l’a.s.2020/21; 
 
INFORMATE  le OO.SS.; 
 

D E C R  E T A 
 

che l’Organico di diritto delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Massa Carrara per l’a.s.2020/21 è così 
ripartito: 
 
 Posti interi e da ore Posti Potenziamento 

comuni e sostegno 
Posti Sostegno Totale 

Infanzia 300 4 19 323 
Primaria 569 50 69 688 
Secondaria I grado 427 46 52 525 
Secondaria II grado 809 78 90 977 
TOTALE 2105 178 230 2513 
 
 
                                                                                                                                   Il Dirigente 

Dott.ssa Donatella Buonriposi 
 
 
 
� Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Massa Carrara – loro sedi 
� Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Lucca e Massa Carrara – Lucca 
� Alle OO.SS della Scuola – loro sedi 
� Al sito - sede 
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