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IL DIRIGENTE

All’Assessora all’Istruzione Alessandra Nardini

Regione Toscana

Al Sindaco e All’Assessora all’Istruzione

Comune di Livorno

Al sindaco di Cecina

Al direttore Generale USR Toscana

Oggetto: conclusione iter comprensivizzazione.

Con l’assegnazione dell’organico relativo al personale Ata per l’anno scolastico 22/23 alla Provincia 

di Livorno, si conclude un lungo percorso, iniziato più di un anno fa, per la comprensivizzazione delle 

direzioni didattiche e scuole presenti  nei Comuni di Livorno e Cecina.

Dato l’alto numero di scuole coinvolte (12 a Livorno e 3 a Cecina) è stato necessario un piano 

organizzativo, attuato con tutti gli attori territoriali (istituzioni, scuole, genitori, alunne/i e 

organizzazioni sindacali) che ha creato anche le condizioni per il miglioramento strategico.

Con la creazione di 9 Istituti comprensivi a Livorno e 2 a Cecina dal 1 settembre 2022 (compresa la 

statalizzazione dell’infanzia a Cecina) raggiungiamo un obiettivo perseguito da almeno 10 anni 

recependo così quanto indicato dagli indirizzi di programmazione dell’offerta formativa della nostra 

Regione riguardo al modello organizzativo verticale degli I.C che oramai rappresentano la quasi 

totalità degli istituti in Toscana. 

Grazie al Vostro interessamento e coinvolgimento personale, traguardiamo questo 

delicatissimo processo senza creare perdite di posti di lavoro, né tra i docenti né tra il personale Ata, 

anzi incrementando la nostra dotazione organica, in raffronto al corrente a.s.,  permettendo così ai 

nostri neo Istituti Comprensivi di poter gestire al meglio l’offerta formativa futura e potenziarla 

rispetto ai bisogni specifici di famiglie e alunni/e.

Grato per la collaborazione,

Livorno 09/05/2022

IL DIRIGENTE

               
 Andrea Simonetti

Responsabile del 
procedimento
Andrea Simonetti
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