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IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO il D.P.R.  20 marzo 2009 n. 81; 

 

VISTA la Legge 107 del 13 luglio 2015; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Toscana n. 1431 del 30 dicembre 2021, di 

approvazione del piano regionale della programmazione dell’offerta formativa e del dimensionamento della 

rete scolastica per l’anno scolastico 2022/23; 

 

VISTA la nota MIUR n. 29452 del 30 novembre 2021 riguardante le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle 

classi del primo e secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2022/2023; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 90 dell’11 aprile 2022 che stabilisce la dotazione organica del personale 

docente dei posti comuni, di potenziamento, di sostegno e di adeguamento dell’organico alle situazioni di fatto 

 distintamente per regione; 

 

VISTA la nota della Direzione Generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione prot. n. 14603  

del 12 aprile 2022, contenente le istruzioni operative relative allo schema di decreto interministeriale sugli 

organici del personale docente per l’a. s. 2022/23;  

 

VISTA la nota dell’USR Toscana n. 4373 dell’8 aprile 2022 con la quale il Direttore Generale fornisce 

direttive in ordine alla “determinazione dell’organico dell’autonomia del personale docente a.s. 2022/23 e 

comunica l’assegnazione per la provincia di Arezzo di 3.731 posti comuni, 13 posti di educazione motoria e 

303 posti di potenziamento; 

 

VISTA la nota dell’USR Toscana prot. 4437 dell’11 aprile 2022 riguardante la determinazione organica per i  

posti di sostegno con la quale si assegnano alla provincia di Arezzo 616 posti di cui 37 di potenziamento; 

 

ESAMINATE le domande formulate dai Dirigenti Scolastici; 

 

 

D E C R E T A 

 

La dotazione organica dei posti comuni del personale docente delle scuole della provincia di Arezzo per l’a.s. 

2022/2023 è così determinata:  
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 Posti interi 

comuni 

Posti da ore 

comuni 

Posti di 

potenziamento 

comuni 

Posti 

Sostegno 

Posti 

Potenzia

mento 

sostegno 

SCUOLA 

DELL’INFANZ

IA 

495 0 15 44 0 

SCUOLA 

PRIMARIA 

1001  

(di cui 4 posti 

istruz. adulti) 

35 (più 13 di 

ed. motoria) 

95 (di cui 2 istr. 

adulti) 
198 13 

PRIMO 

GRADO 

 

712 (di cui 11 

istruz. adulti) 

24 
36 (di cui 1 istr. 

adulti) 
159 6 

 

SECONDO 

GRADO 

1403 74 157 178 18 

 

 

 

 

                                                                                                         Il Dirigente 

 Dott. Roberto Curtolo 
 

                                                                         (firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso collegate) 
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