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IL DIRIGENTE  

Vista                la nota della Direzione generale dell’Ufficio scolastico per la Toscana . n. 4437 del 11 aprile 
2022, il decreto direttoriale DDG USR Toscana n. 424 del 26 luglio 2022, che attribuiscono 
complessivamente alla provincia di Livorno un contingente di sostegno di 1296 posti di 
sostegno;  

Visto               i propri decreti, prot. n. 1091 del 20 Aprile 2022, prot. n.1095 del 20 Aprile 2022,  prot. n. 
2081 del 26 luglio 2022, prot. n. 2315 del 11 agosto 2022, prot. n. 2385 del 19 agosto 2022, 
prot. n. 2471 del 26 agosto 2022, prot. n. 2507 del 29 agosto 2022, prot. n. 2524 del 30 agosto 
2022 e prot. n. 2620 del 02 settembre 2022 che articolano l'organico di diritto e di fatto di 
sostegno sulle scuole;  

Preso atto     delle modifiche intervenute sul  numero di alunni con disabilità (con e senza gravità) in 
alcune istituzioni scolastiche, delle comunicazioni da parte delle scuole e della restituzione 
di posti/ore da parte di alcune istituzioni scolastiche;  

Considerate   le variazioni che si sono recentemente venute a determinare su alcune istituzioni scolastiche 
provinciali, le situazioni di gravità, i posti già assegnati in organico di diritto, di fatto e in 
deroga, il rapporto docenti/allievi;  

DECRETA 

La seguente variazione di cattedre di sostegno in funzione di quanto in premessa, che sostituisce e annulla 
parzialmente il decreto prot. n. 2081 del 26 luglio 2022: 

 Istituzione scolastica  Istituzione scolastica Posti 

Da  Primaria IC Pertini  - Portoferraio A SS I Gr. IC Bartolena - Livorno 1 posto 

 
IL DIRIGENTE 

(Andrea SIMONETTI) 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

Ai Dirigenti Scolastici: 
IC S. Pertini  - Portoferraio 
IC G. Bartolena - Livorno  
Alle OO.SS. di Categoria - LORO SEDI                
All’Albo SEDE  
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