
 
Minis te ro  d e l l ’Ist ruz i one ,  de l l ’Univers i tà  e  d e l la  Rice r ca  

Uff i c i o  Sco las t i c o  Regi onal e  pe r  la  Tos cana  

Ufficio  IX 

Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara 

Sede di Lucca 
 

Responsabile del procedimento: 
Dott. Duccio Di Leo 

e-mail: duccio.dileo.po@istruzione.it 

tel. n . +39 0583422258 

 Piazza Guidiccioni n°2  55100 LUCCA (LU) 
 0583/4221  

e mail: PEO  usp.lu@istruzione.it  - e mail: PEC  usplu@postacert.istruzione.it 

 Web: http://www.usplucca.it  C.F. : 80001770462 - Codice iPA: m_ pi  

 Codice AOO:AOOUSPLU 

Codice per la fatturazione: contabilità generale:URH7RB Contabilità ordinaria: SGUC9B 

 

Referenti: 
Dott. ssa Francesca Bini 

e-mail: francescapaola.bini@istruzione.it 

tel. n . +39 0583422238 

Dott. ssa Catia Abbracciavento 

e-mail: catia.abbracciavento1@istruzione.it 

tel. n . +39 0583422233 

 

 

c.a. Dott.ssa Scoppetta Laura  

p.c Pierpaolo Infante  

Ufficio Inclusione 

USR Toscana 

 

 

 

 
OGGETTO: Organico di sostegno 2017/2018 – Adeguamento  

 
 

Facendo seguito alla Nota di cui al Registro Regionale dei Decreti Direttoriali Prot. n. 10262 del 

04/07/2017 con la quale la Direzione Generale dell’USR Toscana ha definito la dotazione complessiva dei 

posti in organico di diritto e preventivato la successiva fase di adeguamento, si allega alla presente la 

tabella riportante il computo dei posti risultante dalla suddetta operazione, operata sulla scorta dei dati 

presenti sulla piattaforma regionale csa.fi.  

Di seguito il quadro riepilogativo dell’Allegato A facente parte del presente decreto: 

                                                          

  
 Riepilogo 

ambito 

provinciale  

Alunni con 

disabilità 

(L. 104) 

Alunni con gravità  

(art.3 comma3, 

L104) 

Nuovi Posti 

OF 

da Adeg. 

Attuale 

Nuovi Posti 

OFD 

da Deroghe 

attuali  

(art.3 c. 3) 

Posti 

richiesti 

totali 

 

INFANZIA 

 

n.38 istituti 136 108 29,5 52,5 
 

82 

PRIMARIA  n.38 istituti 483 253 56,0 125,0 181 

I GRADO  n.38 istituti 389 150 52,5 71,5 124 

II GRADO  n.16 istituti  519 162 128,5 81,0 209,5 

Totale   1527 673 266,5 330,0 596,5 
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