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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
Area Autonomia
Via Marco d’Oggiono, 15 – 23900 Lecco - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE
Visto

l’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 nota ministeriale prot. n. 21315 del 15 maggio 2017 avente per oggetto
“Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2017/2018 –
Trasmissione schema di Decreto Interministeriale”;

Vista

la nota prot. n. 15283 del 10 luglio 2017, con la quale l’Ufficio Scolastico
Regionale della Lombardia ha assegnato a questa provincia la dotazione organica
di sostegno per l’a.s. 2017/18;

Viste

le motivate e documentate richieste pervenute dai Dirigenti Scolastici delle
istituzioni scolastiche;

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 31 maggio 2017;

Sentito

il parere espresso dal GLHP nella seduta del 2 agosto 2017;

Informate

le OO.SS. provinciali di cui all’art. 5, c. 1, del CCNL 25 agosto 2017;
DECRETA

Art. 1
La dotazione organica complessiva di sostegno per l’a.s. 2017/2018, comprensiva dei posti
consolidati e dei posti aggiuntivi, è ripartita fra le istituzioni scolastiche come da prospetti
allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
Art. 2
I dirigenti scolastici dovranno comunque comunicare con urgenza qualsiasi modifica al numero
di alunni con disabilità iscritti.
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