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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IV
Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione
AOODRTO

Firenze, 16/02/2016

Ai

Dirigenti degli uffici di ambito territoriale dell’U.S.R. per la Toscana

e p.c. Alla Regione Toscana – Direzione istruzione e formazione – Settore educazione e istruzione
Alle OO.SS. regionali del comparto “Scuola”

Oggetto: piano regionale dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico
2016/17 – atti di programmazione e operazioni di anagrafe scuola a Sistema informativo

Si trasmette il DDG n. 24/2016, di recepimento della Delibera della Giunta Regionale della Regione Toscana n.
1262 del 21 dicembre 2016 con allegati A, B, C e D, concernenti il piano regionale dell'offerta formativa e del
dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2016/17, come rettificata o interpretata a seguito delle
note prot. 1501/2016 dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello, pervenuta per il tramite della Regione
Toscana, e la deliberazione n. 5 del 22 gennaio 2016 del Consiglio provinciale di Massa Carrara.
Codesti Uffici territoriali, come già indicato con comunicazione di posta elettronica in data 26 gennaio 2016, hanno
provveduto di concerto con questa Direzione generale alle conseguenti operazioni di aggiornamento a Sistema
informativo dell'anagrafe delle scuole per l'anno scolastico 2016/17, seguendo le indicazioni contenute nella nota
del MIUR prot. AOODGCASIS157 del 25 gennaio 2016. Resta comunque fermo che gli interventi deliberati dalla
Regione Toscana, come esplicitato anche nel D.D.G. n. 24/2016, troveranno concreta attuazione solo
preliminarmente accertata la loro armonia con le altre disposizioni vigenti nella materia della programmazione
della rete scolastica e, ovviamente, nel rispetto dei vincoli di spesa determinati dalla dotazione di personale
scolastico che sarà assegnata dal MIUR.
Con l’occasione si informa che, in attuazione delle determinazioni adottate a seguito della procedura di valutazione
delle esigenze di funzionamento delle scuole ospedaliere avviata con dall’Ufficio III di questa Direzione generale
con nota prot. AOODRTO13181 del 21 settembre 2015, sono stati formalizzati anche a Sistema informativo, il
funzionamento della scuola ospedaliera di I grado già funzionante in provincia di Firenze nonché l’istituzione di
una nuova scuola ospedaliera primaria in provincia di Arezzo, procedendo altresì alla chiusura delle sezioni
ospedaliere di scuola dell’infanzia precedentemente funzionanti nella regione.
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