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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIV – Lecco
Area A – Ufficio gestione delle risorse umane della scuola

Ai Dirigenti Scolastici
della Provincia di Lecco
Loro Sedi
All’U.S.R. per la Lombardia
Ufficio VI – Personale della scuola
Via Pola,11
20124 MILANO
p.c.

Alle OO.SS. – Loro Sedi

IL DIRIGENTE

Visto

il disposto dell’art. 5 del D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009 recante “Norme per la
riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse
umane della scuola”

Vista

la Circolare Ministeriale n. 10 del 21 marzo 2013 avente ad oggetto “Dotazioni
organiche del personale docente per l’anno scolastico 2013/2014”;

Vista

la Circolare Ministeriale n. 18 del 4 luglio 2013 con oggetto “Anno scolastico
2013/2014 – adeguamento degli organici di diritto alla situazione di fatto”;

Vista

la comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia del 15 luglio
2013, con la quale è stata assegnata a questa provincia la dotazione organica di
sostegno per l’a.s. 2013/14, pari a n. 421 posti;

Viste

le motivate e documentate richieste pervenute dai Dirigenti Scolastici;

Viste

le motivate e documentate richieste certificanti lo stato di disabilità pervenute
alle istituzioni scolastiche da parte degli enti preposti;

Visti

i criteri deliberati dal GLIP in data 11 marzo 2013;

Sentito

il parere espresso dal GLH nella seduta del 16 luglio 2013;

Informate

le OO.SS. Comparto Scuola della Provincia nell’incontro del 30 luglio 2013
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DECRETA

che per l’anno scolastico 2013/2014 i posti di sostegno, comprensivi di posti consolidati e posti
aggiuntivi, vengano ripartiti fra le istituzioni scolastiche come da prospetto allegato.
I Dirigenti Scolastici dovranno comunque comunicare con urgenza qualsiasi modifica al numero degli
alunni disabili iscritti.

p.

Il dirigente reggente
Giuseppe Petralia
Il funzionario amministrativo
f.to Rosario Carnabuci

Responsabile del procedimento : Giuseppe Petralia
Pratica trattata da: Wilma Ticozzi – Jessica Sala
telefono: 0341296113
email: wilma.ticozzi.lc@istruzione.it
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