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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81 recante il regolamento per la riorganizzazione della rete 

scolastica ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola; 

 

VISTA la nota Circolare Ministeriale n. 29452 del 30/11/2021, riguardante le iscrizioni alle scuole 

dell’infanzia e alle classi del primo e secondo ciclo di istruzione per l’a. s. 2022-23; 

 

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 n. 4373 dell’8 Aprile 2021 con la quale il Direttore Generale dell’USR Toscana fornisce 

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

2022/23” e comunica la ripartizione di posti tra le varie provincie assegnando alla provincia di Prato 

n. 2863 posti di tutte le tipologie e n.124 posti relativi alla dotazione organico di fatto; 

 

CONSIDERATA l’assegnazione di 75 posti di potenziamento normali per l’a. s. 2022/23 a conferma 

dell’assegnazione per l’anno in corso; 

 

CONSIDERATA la nota USR Toscana prot. 4437 dell’11 Aprile 2022 riguardante l’assegnazione di 160 

posti di sostegno di cui 19 di potenziamento con un aumento di 23 unità rispetto alla quota autorizzata 

per l’a.s.2021-22; 

 

CONSIDERATE le richieste motivate dei Dirigenti scolastici di rettifica dei posti di potenziamento in 

presenza di posti vacanti e disponibili sulla classe di concorso e senza creazione di esubero a livello 

provinciale; 

 

ESAMINATE le proposte avanzate dai Dirigenti Scolastici degli Istituti Secondari di Secondo Grado; 

 

 

DISPONE 
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La dotazione organica della scuola secondaria di secondo grado della provincia di Prato, per l’a. s. 

2022/23 è determinata come segue e come risulta dai tabulati che si allegano al presente 

provvedimento: 

 

 

 

TOTALE CLASSI AUTORIZZATE 608 (di cui 11 articolate) 

TOTALE ALUNNI 13.659 

CATTEDRE 1012 

POSTI DERIVANTI DA ORE RESIDUE 85 

TOTALE DOTAZIONE ORGANICA 1.097 

POSTI DI POTENZIAMENTO NORMALI 75 

TOTALE 1172 

POSTI DI SOSTEGNO 141 

POSTI DI POTENZIAMENTO DI SOSTEGNO 19 

TOTALE POSTI ORGANICO 

DELL’AUTONOMIA 

1.332 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

                                                                                           IL DIRIGENTE 

                  Nicola Neri Serneri 
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