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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area A-Reclutamento Organici e mobilità scuola superiore II grado
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi
IL DIRIGENTE
VISTA la Legge 13.7.2015, n. 107 recante norme in merito all'organico dell'autonomia;
VISTA la nota MIUR n. 21315 del 15.05.2017 con la quale sono state trasmesse le istruzioni
operative in ordine alle nuove dotazioni di organico del personale docente per l’a.s.
2017/18;
VISTA la nota prot 14399 del 26 giugno 2017 con la quale l’USR Lombardia comunica la
ripartizione provinciale delle dotazioni organiche per l’a.s. 2017/18 per i diversi ordini di
scuole, che risultano essere, per la scuola secondaria di secondo grado 3204 posti,
360 posti di organico potenziato, 300 posti di sostegno;
VISTA la ripartizione di 300 posti di sostegno per le scuole superiori di II grado operata
dall’ufficio Sostegno alla Persona dell’AT di Bergamo, tenuto conto delle richieste
documentate dalle istituzioni scolastiche e dei criteri del GLIP;
ESAMINATE le proposte avanzate dai Dirigenti Scolastici in ordine alla formazione delle classi
per l'anno scolastico 2017/18;
INFORMATE le OO.SS. Provinciali;
VISTO il decreto 18 dicembre 2014, n. 916 - Organizzazione e compiti degli uffici di livello
dirigenziale non generale istituiti presso l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia;
DECRETA
Art. 1)
Per l'anno scolastico 2017/18 l'organico dell'autonomia del diritto del personale docente della
scuola secondaria di II grado della provincia di Bergamo è determinato in 3204 posti e 360
posti di organico potenziato.
Art. 2)
La dotazione organica di posti di sostegno nella scuola secondaria di II grado della provincia di
Bergamo per l’a.s. 2017/18 è determinata in 300 posti di sostegno.
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La suddetta dotazione organica è determinata per ogni istituzione scolastica come risulta dai
prospetti e dalla nota di ripartizione dei posti di potenziamento allegati al presente
provvedimento di cui fanno parte integrante.
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Allegati:
1- Dotazione Organica II grado a.s. 2017/18;
2-Prospetto posti organico potenziato.
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Ai dirigenti scolastici scuole secondarie II grado della provincia di Bergamo
All’ USR Lombardia – uff.7 Personale scuole
Alle Organizzazioni Sindacali territoriali comparto scuola
Al sito dell'Ufficio

Per informazioni
Angela Sorda
Tel. 035-284-330
e-mail: angela.sorda.bg@istruzione.it
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