Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Bergamo

Decreto n. 95 del 2011
I L D I R IGENTE
Vista

la C.M. n. 21 del 14.3.2011, con la quale è stato trasmesso lo schema di
D.I. contenente disposizioni sulla determinazione degli organici del
personale docente per l’a.s. 2011/12;

Vista

la nota prot. MIURAOODRLO R.U. n.3750 del 4.4.11 con la quale l’Ufficio
Scolastico Regionale per la Lombardia ha trasmesso il prospetto
concernente la ripartizione dei posti della Dotazione Organica, che assegna
alla Scuola primaria della provincia di Bergamo, per l’a.s. 2011/12, n.
3.883;

Vista

la tabella di riparto e la nota Prot. MIURAOODRLO R.U. 3704 del
01/04/2011 dell’USR per la Lombardia relativa alla dotazione organica
complessiva dei posti di sostegno O.D. 2011/12, dalla quale risulta
l’assegnazione di n. 761 posti alla provincia di Bergamo;

Sentito

il parere dell’Ufficio Sostegno alla Persona per la ripartizione della
dotazione organica provincia le di diritto di sostegno tra i diversi ordini e
gradi di scuola;

Esaminate

le proposte avanzate dai Dirigenti Scolastici in ordine alla formazione delle
classi in ciascun plesso dei Circoli Didattici e degli Istituti Comprensivi di
questa provincia per l’anno scolastico 2011/12;

Ritenuto

di dover prevedere l’istituzione di n. 26 corsi per l’istruzione e la
formazione in età adulta;

Ritenuto

di dover istituire i posti per l’insegnamento della lingua straniera, in
previsione del conseguimento della prescritta certificazione da parte dei
docenti che hanno iniziato il corso di formazione linguistica –comunicativa

Visto

il decreto n. 251 del 3/5/2010 del Direttore Generale relativo
all’articolazione dell’ufficio scolastico regionale per la Lombardia;
DECRETA
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Art. 1)
L’organico di diritto della scuola primaria della provincia di Bergamo è determinato, per l’anno
scolastico 2011/12, in n. 3.883 posti e n. 327 posti di sostegno, nei limiti della dotazione
organica assegnata alla provincia, ripartiti come segue:
Organico funzionale
Codice
AF

AN
IL
ZJ
EH

Denominazione
Organico Funzionale
Comune (presso strutture ospedaliere)
Lingua Inglese
Corsi per Istruzione adulti
Totale
Minorati Psicofisici
Totale complessivo posti

N. Posti
3.686
9
162
26
3.883
327
4.210

Consistenza classi

Tempo Normale
Tempo Pieno
Totale

2.216
363
2.579

Art. 2)
I posti e le classi sopraindicati sono stati ripartiti alle istituzioni scolastiche come da allegati
sotto indicati parti integranti del presente decreto.
Il presente decreto è pubblicato sul sito di questo Ufficio :
www.istruzione.lombardia.it/bergamo .

Il dirigente
Patrizia Graziani
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