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IL DIRIGENTE 

VISTO il D.P.R. 81 del 20 marzo 2009 recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il 
razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’art. 64, comma 4, del 
decreto legge 25 luglio 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 
133; 

  
VISTA la nota MIUR 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 D.D.G. dell’USR Toscana n. 77 del 7 febbraio 2022, con il quale è stata recepita la delibera della 

Giunta Regionale Toscana n. 1431 del 30 dicembre 2021, relativa al Piano Regionale dell’Offerta 
Formativa e del Dimensionamento della Rete Scolastica per l’anno scolastico 2022/23; 

 
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 la ripartizione dei posti tra le varie provincie assegnando alla provincia di 
Prato, per tutte le scuole di ogni ordine e grado, complessivamente n. 2996 posti di cui n. 124 posti 
da ore residue relativi alla dotazione di organico di fatto; 

 
CONSIDERATO che la dotazione dei posti di potenziamento rimane confermata anche per l’a.s. 

2022/2023, e che per la provincia di Prato per tutti gli ordini di scuola è pari a n. 194 posti normali 
e n. 26 posti di sostegno, di cui per le scuole secondarie di primo grado n. 31 posti normali e n. 5 
posti di sostegno; 

 
VISTA la nota dell’USR Toscana prot. 4437 dell’11 Aprile 2022 riguardante l’assegnazione per la 

Provincia di Prato di n. 431 posti di sostegno di cui 26 di potenziamento per tutti gli ordini di scuola 
e, considerata la suddivisione che l’Ufficio integrazione alunni con disabilità ha effettuato tra i vari 
ordini di scuola assegnando per le scuole secondarie di primo grado n. 99 posti di sostegno di cui 
5 di potenziamento; 

 
ESAMINATE le proposte avanzate dai Dirigenti Scolastici degli Istituti secondari di primo grado e la 

previsione relativa alla consistenza degli alunni per l’a.s. 2022/2023; 
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DISPONE 
 

La dotazione organica della scuola secondaria di primo grado della provincia di Prato, per l’a.s. 
2022/2023 è determinata come segue e come risulta dai tabulati che si allegano al presente provvedimento. 

  
Classi  autorizzate          346 
di cui a tempo normale       298 
di cui a tempo prolungato           48 

 
Alunni         7656 
Di cui a tempo normale       6591 
Di cui a tempo prolungato       1065 
                                      ................................................. 
Cattedre           537 
Posti derivanti da ore residue          36 
Posti CPIA                    9 
Posti strumento musicale           40 
 
Totale posti dotazione organica         622 

 
Posti di sostegno EH minorati psicofisici               99 
 
Posti di potenziamento posti normale          31  
Posti di potenziamento sostegno              5  

 
Totale posti organico dell’autonomia          757 

        
    

     IL DIRIGENTE 
Nicola Neri Serneri 

 
 
 
 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi di Prato e Provincia 
Al Presidente della Provincia di Prato 
Ai Sindaci e agli Assessori alla Pubblica Istruzione dei Comuni di Prato e Provincia 
Alle OO.SS. del comparto scuola;  
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze 
Al sito Web 
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