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Decreto n.                    16 febbraio 2016 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98; 

 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 

VISTA la delibera della Giunta Regionale della Regione Toscana n. 1262 del 21 dicembre 2015, con 

allegati A, B, C e D, con la quale è stato determinato il piano regionale dell'offerta formativa e del 

dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2016/17; 

 

VISTA la nota prot. 1501/2016 dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello, pervenuta per il tramite 

della Regione Toscana, concernente precisazioni sulle determinazioni di dimensionamento della rete 

scolastica nel Mugello contenute nell’allegato “A” alla citata delibera regionale 1262/2015; 

 

VISTA la deliberazione n. 5 del 22 gennaio 2016 del Consiglio provinciale di Massa Carrara,  trasmessa 

dalla Direzione Generale Istruzione e Formazione - Settore “Educazione e Istruzione” – della Regione 

Toscana, concernente l’approvazione di rettifica di errore materiale all’allegato C della Delibera di 

Consiglio Provinciale n.40/2015 "Piano provinciale dell’offerta formativa scolastica e del 

dimensionamento della rete scolastica - a.s. 2016/2017”, già recepito dalla citata delibera regionale 

1262/2015; 

 

 

DECRETA 

 

1. La rete scolastica della Toscana è innovata, per l’anno scolastico 2016/17, con le variazioni riportate 

negli allegati della delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1262/2015, come rettificate dalle 

ulteriori comunicazioni citate in premessa, nel rispetto della normativa richiamata in premessa e 

previa verifica della loro compatibilità con le norme statali vigenti in materia di programmazione 

della rete scolastica. 
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2. Le dette variazioni saranno attuate nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica connessi alla 

disponibilità di personale scolastico statale assegnato alla Toscana dalle disposizioni che saranno 

emanate dal M.I.U.R. per l’anno scolastico 2016/17, secondo priorità di intervento che saranno 

identificate di concerto con la Regione Toscana. 

 

 

f.to IL DIRETTORE GENERALE 

                  Domenico Petruzzo 

 
 Alla Regione Toscana – Direzione istruzione e formazione – Settore educazione e istruzione 

 Ai Dirigenti degli Uffici territoriali dell’U.S.R. per la Toscana 

 Ai Dirigenti Scolastici della Toscana 

 Alle OO.SS. regionali del Comparto “Scuola” della Toscana 

 All’Albo - Sede 
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