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Prot. n. MIUR AOO USPBG R.U 10645/B14a del 11 settembre 2015
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Comprensivi Statali e C.P.I.A.
della Provincia
E p. c. Alla Dott.ssa Antonella Giannellini
Ufficio Sostegno Alla persona - Sede
All’Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia- Milano
Alle Organizzazioni Sindacali Provinciali
Oggetto: A.s. 2015-16 - adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto
posti di sostegno. Scuola infanzia e primaria. Aggiornamento al 10/9/2015
In attesa dell’emissione del decreto formale, vista la comunicazione dell’USR per la Lombardia
prot. AOODRLO 12337 del 2/9/2015 relativa all’assegnazione dei posti di sostegno per l’O.F.
2015/16, si trasmettono gli allegati prospetti relativi all’organico di sostegno della scuola
dell’infanzia e della scuola primaria assegnato complessivamente a ciascuna istituzione
scolastica dall’Ufficio Sostegno alla Persona per l’anno scolastico 2015-16 alla data del
10/09/2015.
Qualsiasi informazione relativa ai posti assegnati dovrà essere inviata esclusivamente al
predetto ufficio.
Si ricorda che le graduatorie provinciali di sostegno della scuola infanzia e primaria sono
esaurite. Pertanto le SS. LL. procederanno alla copertura dei posti e/o ore residue
effettivamente ancora disponibili, con nomine in attesa dell’avente titolo sulla base delle
graduatorie d’istituto vigenti.
Si evidenzia, infine, che sui posti vacanti e disponibili al 31/8/2016 della scuola primaria
di cui al prospetto allegato alla circolare prot. n. 10293/B14a del 2/09/2015, non possono
essere disposte nomine fino alla conclusione delle operazioni di assegnazione di sede ai
docenti immessi in ruolo ai sensi della Legge 107/2015 art. 1 comma 98 lettera B – convocati
per il 12/9/2015.
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Allegati
• Allegato 1 O.F. 2015-16 Posti sostegno Infanzia 10-09-2015(.xls)
•

Allegato 2 O.F. 2015-16 Posti sostegno Primaria 10-09-2015(.xls)

Per informazioni
Savino Nota
Tel. 035-284-331- 035-284-324
mail: savino.nota.bg@istruzione.it
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