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IL DIRIGENTE 

 

 

V I S T O il T.U. delle disposizioni in materia di istruzione approvato con Decreto Legislativo 

 16.4.1994 n.297; 

 

V I S T O il Decreto Legislativo 19 febbraio 2004 n. 59 concernente  “le norme generali relative alla 

scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’art. 1 della Legge 28 

marzo 2003, n. 53”; 

 

V I S T O il Decreto Legge  n. 112/2008, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, recante 

“disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la 

stabilizzazione della finanza pubblica e le perequazione tributaria; 

 

V I S T O il piano programmatico attuativo dell’art. 64 succitato e relative norme applicative riferite 

al primo ciclo e al dimensionamento della rete scolastica; 

 

V I S T A la circolare ministeriale n. 22 del  2/12/2015 riguardante le iscrizioni alle sezioni delle 

scuole dell’infanzia ed alle classi delle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2016/17; 

 

V I S T A la Circolare n.6753  del  27/02/2015 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca relativa alla determinazione delle dotazioni per l’a.s. 2015/16; 

 

V I S T A la legge 13 luglio 2015 n. 107 di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

 

V I S T O il D.D.G. 24/2016 di recepimento della delibera della Giunta Regionale della Regione 

Toscana n.1262  del 21 dicembre 2015 concernente il piano regionale dell’offerta formativa 

e del dimensionamento della rete scolastica; 

 

V I S T A la nota prot. n. 5946 del  29/4/2016 con la quale il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Toscana ha assegnato per l’a.s. 2016/17 una dotazione organica di n. 529  posti 

per la scuola dell’infanzia; 

 

CONSIDERATA  la necessità di confermare con priorità l’assetto complessivo delle sezioni attualmente 

funzionanti in presenza di iscrizioni sufficienti, con priorità rispetto all’attivazione di ulteriori 

sezioni; 
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CONSIDERATO che con la nota 5946 del 29/4/2016 il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Toscana vincola l’aliquota aggiuntiva di organico assegnata, al riassorbimento dei posti 

“Pegaso” , funzionanti in questa provincia presso l’I.C. di Stia, l’I.C. di Foiano della Chiana e 

l’I.C. di Soci; 

CONSIDERATO che  per la  scuola dell’infanzia vengono assegnati nell’organico di diritto dell’a.s. 2016/17  

n. 37 posti di sostegno; 

ESAMINATE le richieste formulate dai Dirigenti Scolastici; 

 

 

D E C R E T A 

                     La dotazione organica provinciale della scuola dell’infanzia di questa Provincia è determinata, 

per l’a.s. 2016/17 in n. 529 posti e n. 37 posti di sostegno per alunni in situazione di handicap, come risulta 

dal prospetto “Dati di organico per Circoli / Istituti Comprensivi” che è parte integrante del presente 

decreto. 

  

 

F.to  IL DIRIGENTE 

(Fabio PAGLIAZZI) 

 


