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Prot. n. 1853/4    

                     Pistoia, 27 settembre 2013 
 

Al Dirigente Scolastico 

I.P. De Franceschi 
Pistoia 

 
E p.c. All’U.S.R. Toscana 

Firenze 
 

OO.SS. Scuola Provincia 
 

OGGETTO: Organico personale Educativo – a.s. 2013/2014. 
 

 
IL DIRIGENTE 

 
 
VISTA  la comunicazione del Dirigente dell’Ist. Professionale B. De Franceschi di Pistoia prot. n.  

4070/C1b del 11.07.2013, nonché la successiva comunicazione pervenuta via e-mail in data 
odierna  con cui vengono segnalati presso il convitto annesso 30 convittori e 118 
semiconvittori, che comporterebbero la determinazione dell’organico di 9 posti ;  

VISTA la comunicazione dell’U.S.R. Toscana del 19.09.2013 con la quale viene confermata la 
disposizione contenuta nella C.M. 13/2003 per cui la dotazione organica del personale 
educativo per l’anno scolastico 2013/2014 non può superare, di norma, a livello regionale, 
quella dell’anno scolastico 2012/2013 nell’adeguamento dell’organico di diritto alle 
situazioni di fatto; 

ATTESO che la Direzione Regionale con la suddetta nota fa presente che non ha residua disponibilità 

di posti di personale educativo a livello regionale, ma che è possibile utilizzare, stornandola 
sull’organico del personale educativo, un’aliquota di risorse e organico di personale docente 
già attribuito a questo ufficio; 

TENUTO CONTO che è stato possibile recuperare, all’interno della dotazione organica complessiva assegnata a 
questa provincia, n. 3 posti di organico dalla scuola secondaria; 

 

 
DISPONE 

 
La dotazione organica del personale educativo del Convitto annesso all’Ist. Professionale per l’Agricoltura Barone De 
Franceschi, limitatamente all’a.s. 2013/2014, è aumentata di ulteriori  n. 3 posti e passa da 5 a 8 unità. 
La dotazione organica complessiva di questa provincia per l’anno scolastico 2013/2014 pari a 3058 posti è stata di fatto, 

così ripartita: 
 

INFANZIA PRIMARIA I GRADO II GRADO TOTALE Storno da 
secondaria a 
pers. 
Educativo 

Totale 
assegnato 

402 928 607 1118 3055 3 3058 

 
 

 
         F.to IL DIRIGENTE 
            Francesco Mauro 


