Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIV – Lecco
Ufficio Autonomia

Prot. ADOOUSPLC R.U.0005271 del 7 Ottobre 2014

Alla ca dei Dirigenti
Istituzioni Scolastiche Statali
di ogni ordine e grado
Provincia di Lecco
E pc
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. 34 del 1 aprile 2014 avente a oggetto “Dotazioni
organiche del personale docente per l’anno scolastico 2014/2015 – Trasmissione
schema di Decreto Interministeriale”;

Vista

la Circolare Ministeriale n. 41 del 15 luglio 2014 con oggetto “Anno scolastico
2014/2015 – adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto”;

Vista

la comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, Prot. n. 13108
del 18 luglio 2014, con la quale è stata assegnata a questa provincia la dotazione
organica di sostegno, per l’a.s. 2014/15, pari al n. 484 posti;

Vista

la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia del 24 Settembre 2014,
Prot. MIURAOODRLO R.U. 16386, con la quale sono stati assegnati a questa
provincia 5 posti di sostegno, per una dotazione organica di sostegno pari a 489
posti complessivi;

Visto

il proprio decreto Prot. n. 4522 del 18 agosto 2014 con il quale sono stati ripartiti
fra le istituzioni scolastiche le 484 risorse;

Sentito

il parere favorevole del GLHProvinciale nella seduta del 29 settembre 2014;

Informate

le OO.SS. Comparto Scuola della Provincia nell’incontro del 7 ottobre 2014;

DECRETA
Le ulteriori 5 risorse di sostegno attribuite alla Provincia di Lecco, per l’a. s. 2014/15, sono così
ripartite:
-

n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

15 ore
10 ore
10 ore
15 ore
8 ore
16 ore
8 ore
8 ore
12 ore
6 ore
6 ore

I.C. Lecco 4 Scuola infanzia
I.C. Valmadrera Scuola infanzia
I.C. Brivio Scuola infanzia
I.C. Calolziocorte Scuola infanzia
I.C. Calolziocorte Scuola primaria
I.C. Cernusco Lombardone Scuola primaria
I.C. Lecco 2 Scuola primaria
I.C. Rovagnate Scuola primaria
I.P.C.T.S. Fumagalli – area AD01
Liceo Grassi – area AD01
Liceo Bertacchi – area AD01.

Si invitano i Dirigenti Scolastici a comunicare con urgenza qualsiasi modifica al numero degli
alunni disabili iscritti.

Si ringrazia per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente
Tiziano Secchi
Firma autografa ai sensi del D.lgs.39/1993 art.3 com.2

Responsabile del procedimento il Dirigente: Tiziano Secchi
Pratica trattata da: Jessica Sala
telefono: 0341296133
email: jessica.sala.lc@istruzione.it

