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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VIII
Ambito Territoriale di Livorno
IL DIRIGENTE

Visti

la nota della Direzione generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana
prot. n. 6807 del 18/4/2018, il decreto della DG dell’USR Toscana prot. n. 1146
del 02/08/2018 che attribuiscono complessivamente alla provincia di Livorno un
contingente di sostegno di 1.035 posti di sostegno;

Visto

i propri decreti, prot. n.1247 del 03 maggio 2018, prot. n.1248 del 03 maggio
2018, prot. n.1570 del 24 maggio 2018, prot. n. 1954 del 20 giugno 2018 e prot.
n. 2622 del 03 agosto 2018, che articolano l'organico di diritto e di fatto di
sostegno sulle scuole;

Preso atto

delle modifiche intervenute nel numero di alunni con disabilità (con e senza
gravità) su alcune istituzioni scolastiche, dell’aggiornamento della piattaforma
regionale, 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:

Da

Istituzione scolastica
Infanzia – I.C. Marconi –
Campiglia M.ma

Istituzione scolastica
a Primaria I.C. Micheli/Bolognesi Livorno

Posti
1 posto

IL DIRIGENTE
(Anna PEZZATI)
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VIII
Ambito Territoriale di Livorno
Ai Dirigenti Scolastici:
I.C. Marconi – Campiglia M.ma
I.C. Micheli/Bolognesi – Livorno
Alle OO.SS. di Categoria - LORO SEDI
All’Albo SEDE
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