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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XII - Ambito Territoriale della Provincia di Siena
IL DIRIGENTE
VISTA

la Legge 104/92 e normativa connessa;

VISTA

il Decreto del Direttore Generale dell’USR Toscana prot. n. 4402 del 13.04.2021, che attribuisce alla
provincia di Siena l’organico di diritto per il sostegno di relativamente all’anno scolastico 2021/2022;

VISTO

il Decreto del Direttore Generale dell’USR Toscana prot. n. 485 del 22.07.2021 con il quale sono
stati assegnati agli Ambiti Territoriali della Toscana i posti per garantire il diritto allo studio, nonché la
qualità del processo di inclusione/apprendimento agli alunni con disabilità;

VISTO

il proprio Decreto n. 3803 del 9.08.2021, con il quale sono stati assegnati i posti per le attività di
sostegno nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Siena per l’a.s.
2021/2022;

CONSIDERATE

le segnalazioni delle scuole di nuove certificazioni e iscrizioni di alunni/e in situazione di disabilità con
certificazione L. 104/1992, susseguenti alla definizione dell’Organico per le attività di sostegno,
depositati agli atti delle scuole e comunicati a questo Ufficio alla data del 27.10.2021;

VISTA

la nota prot. n. 5280 del 27.10.2021 di questo Ufficio con cui segnalano alla Direzione Generale USR
Toscana, le nuove necessità per organico di sostegno in relazione alle sopravvenute certificazioni e
iscrizioni di alunni/e in situazione di disabilità con certificazione L.104/1992, comunicate dalle
istituzioni scolastiche della provincia di Siena;

PRESO ATTO

dell’assegnazione con Decreto Direttoriale della Direzione Generale dell’USR Toscana prot. n. 865 del
3.11.2021 all’Ambito Territoriale XII di ulteriori n. 30 posti ;

DETERMINA
La suddivisione dei suddetti posti, come di seguito elencato:
- Scuola dell’infanzia : n. 9,5 posti;
- Scuola primaria: n. 17,5 posti;
- Scuola secondaria di I grado : n. 2,8 posti;
- Scuola secondaria di II grado : n. 0,2 posti;
La distribuzione dei suddetti posti alle singole istituzioni scolastiche risulta dai n. 5 prospetti allegati che fanno parte
integrante del presente decreto.
Per la corretta interpretazione delle risorse assegnate riportate in numeri decimali, si rimanda all’allegata nota tecnica.
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