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

Prot.MPI AOOUSP-BG-RD- 113

Bergamo, 18 giugno 2014

IL DIRIGENTE

VISTA

VISTA

VISTA

SENTITO

ESAMINATE

RITENUTO
INFORMATE
VISTO

la C.M. n. 34 AOODPIT prot. n. 930 del 01/04/2014, con la quale è stato
trasmesso lo schema di decreto Interministeriale contenente disposizioni
sulla determinazione degli organici del personale docente per l’a.s.
2014/15;
la nota prot. MIURAOODRLO R.U. 8556 del 09/05/2014 dell’Ufficio
Scolastico regionale per la Lombardia con la quale è stata comunicata la
dotazione organica della scuola secondaria di I grado per l’a.s. 2014-15 e
con la quale si assegnano alla provincia di Bergamo n. 2.255 posti;
la nota prot. MIURAOODRLO R.U. 8417 del 07/05/2014 dell’U.S.R. per
la Lombardia con la quale è stata comunicata dotazione organica di
sostegno O.D. a.s. 2014/15 di n. 404 posti;
il parere dell’Ufficio di Sostegno alla Persona per la ripartizione della
dotazione organica provinciale di diritto di sostegno tra i diversi ordini e
gradi di scuola;
le proposte avanzate dai Dirigenti Scolastici in ordine alla formazione delle
classi in ciascuna sezione delle scuole medie di questa provincia per
l’anno scolastico 2014/15;
di dover confermare n. 47 posti per l’istruzione e la formazione adulta e n.
20 corsi a indirizzo musicale;
le OO.SS. del comparto scuola della provincia;
il decreto n. 251 del 3/5/2010 del Direttore Generale relativo
all’articolazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;
DECRETA

l’organico di diritto della scuola secondaria di primo grado della Provincia di Bergamo è
determinato, per l’anno scolastico 2014/2015, in n. 2.255 cattedre e n. 404 posti di sostegno,
nei limiti della dotazione organica assegnata alla provincia come da allegati prospetti che
costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
IL DIRIGENTE
Patrizia Graziani
Allegati:
•
•
•
•

RIEPILOGO PROVINCIALE DEI DATI I ORGANICO DI DIRITTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
RIPARTIZIONE D.O.P. TRA LE CLASSI DI CONCORSO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (MOD. 2)
DATI PER L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE IN ETA’ ADULTA SU CENTRO TERRITORIALE SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO
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