
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico  Regionale per la Toscana  
Ufficio VI 

Ambito Territoriale per la Provincia di Arezzo 
 

 
Responsabile del procedimento: 

Dott. Roberto Curtolo 

tel. n. +39 05753091 

Via Monte Falco, 55 – 52100 Arezzo (AR) 

Tel.0575 3091 

e-mail: PEO usp.ar@istruzione.it 

e-mail: PEC: uspar@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.arezzoistruzione.it 

 

  

Referente: 

Silvia Ritti 

e-mail: silvia.ritti@posta.istruzione.it   

tel. n.: + 39 0575309320 

 

C.F.: 80002240515 – Codice iPA: m_pi - Codice AOO: AOOUSPAR 

Codici per la fatturazione elettronica Contabilità generale: URH7RB - Contabilità ordinaria: SGUC9B 

 

                                                                  

 IL DIRIGENTE 

VISTA la nota della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana prot. 
n. 4437 del 11.04.2021, che attribuisce alla provincia di Arezzo un organico di diritto 
per il sostegno di n. 579 posti e di 37 posti di potenziamento; 

CONSIDERATO che, a seguito dell’inserimento dei fabbisogni richiesti nella piattaforma regionale da 
parte delle istituzioni scolastiche e alla successiva validazione da parte di questo 
Ufficio, gli alunni in situazione di disabilità nelle scuole della provincia di Arezzo 
risultano essere attualmente n. 1839, di cui n. 126 nella scuola dell’infanzia, n. 605 
nella scuola primaria, n. 477 nella scuola secondaria di I grado e n. 631 nella scuola 
secondaria di II grado; 

PRESO ATTO 

 

 

VALUTATI 

del Decreto Direttoriale dell’USR per la Toscana prot. n. AOODRTO 424 del 26 
lugl io 2022, con cui si assegnano all’Ambito Territoriale della provincia di Arezzo 
ulteriori n. 735,5 posti di sostegno rispetto all’organico di diritto 

i dati inseriti dai Dirigenti Scolastici sulla piattaforma appositamente predisposta da 
parte dell’USR per la Toscana per l’adeguamento dell’organico di diritto alle nuove 
situazioni di fatto per l’a,s, 2022-23; 

 

DECRETA 

 
per l’anno scolastico 2022/2023 l’organico di fatto per le attività di sostegno nelle istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado della provincia di Arezzo corrispondente a 735,5 posti così suddivisi: 

 
Scuola dell’infanzia n. 68,5 posti 

Scuola primaria n. 260,5 posti  

Scuola sec. di 1°grado n. 165 posti  

Scuola sec. di 2°grado n. 241,5 posti 

 
La distribuzione dei suddetti posti alle singole Istituzioni scolastiche risulta dalle tabelle allegate che fanno 

parte integrante del decreto. 

 

      IL DIRIGENTE 
                                                                              Dott. Roberto Curtolo 
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