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                   IL DIRIGENTE  
 
VISTA  la nota ministeriale prot. n. 422 del 18/03/2019, con la quale, nelle more del 

Decreto Interministeriale  sull’ organico del personale docente, vengono 
diramate le disposizioni sulla determinazione degli organici del personale 
docente per l’a.s. 2019/20; 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana n. 4780 del 
12/04/2019,   con cui viene disposta la ripartizione, a livello provinciale, della 
dotazione organica regionale per i posti comuni, di potenziamento e dei posti 
di sostegno per tutti gli ordini di scuola, per l’a.s. 2019/20; 

RILEVATO che alla provincia  di Livorno è stata assegnata, per l’a.s. 2019/20, una 
dotazione organica  complessiva di 3258 posti comuni, di cui n. 3159 posti 
interi e n. 99 da ore residue, nonché n. 222 posti di potenziamento comuni 
per tutti gli ordini di scuola; 

RILEVATO, altresì, che nella stessa nota dell’ U.S.R. Toscana, si confermano  n. 4 
posti  di potenziamento per la scuola dell’ infanzia; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 21 del 01/02/2019, con il quale l’ Ufficio Scolastico 
Regionale per la Toscana recepisce le variazioni della rete scolastica 
contenute nel  piano regionale  di programmazione dell’ offerta formativa e 
del dimensionamento della rete scolastica  per l’ a.s. 2019/20, disposto con 
Delibera della Giunta Regionale della Regione Toscana n. 1427 del 
17/12/2018; 

TENUTO CONTO   delle disposizioni contenute nella citata nota dell’ U.S.R. Toscana 
n. 4780/2019 ed in applicazione del  suddetto decreto direttoriale, secondo le 
priorità indicate nell’ allegato E di cui alla citata delibera regionale, 
relativamente alla scuola dell’ infanzia primaria di questa provincia permette 
di attivare n. 1 sezione presso la scuola di Capoliveri – I.C. Portoazzurro, per 
trasformazione di  sezione paritaria comunale;  

VISTI   i decreti dirigenziali di questo Ufficio n. 1686 e 1687 del  27/05/2019, in merito 
alla ripartizione dei  posti di sostegno tra i vari ordini di scuola, con il quale 
viene assegnato alla scuola dell’ infanzia un contingente di 28 posti di 
sostegno per l’a.s. 2019/20; 

ESAMINATE le proposte avanzate dai competenti Dirigenti Scolastici; 
INFORMATE le OO.SS. ; 

 
D I S P O N E   

 
 La Dotazione Organica Provinciale del personale docente della scuola dell’ infanzia, 
che costituisce l’ organico dell’ autonomia per l’a.s. 2019/20,  viene determinata nella 
misura di n. 376 posti comuni e n. 4 posti   comuni di potenziamento, nonché  n. 28  
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posti di sostegno,  ripartiti tra le istituzioni scolastiche della provincia come risulta 
dagli uniti prospetti,  che sono parte integrante del presente provvedimento.  
 
 
 

         
 
  
         
 

   IL DIRIGENTE 
              (Donatella Buonriposi)      

FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL C. D. 

CODICE   DELL’ AMMINISTRAZIONE 
DIGITALE E NORME AD ESSO  CONNESSE 

 
 
  
 
 
 
 

                    
Ai  Dirigenti Scolastici degli istituti comprensivi   -  LORO SEDI 
Ai Dirigenti Scolastici delle Direzioni Didattiche   -  LORO SEDI 
Ai Sindacati Scolastici di Categoria    -  LORO SEDI 
All’Albo/SITO         SEDE   
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