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, pari a 633 posti;

Vista

la nota prot. n. 18699 del 5 settembre 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, pari a 661 posti;

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;

Visto

il proprio decreto prot. n. 4170 del 29 agosto 2017 con il quale sono state
ripartite fra le istituzioni scolastiche le 633 risorse;

Visto

il proprio decreto prot. n. 4659 del 22 settembre 2017 con il quale sono state
ripartite fra le istituzioni scolastiche le 661 risorse;

Vista

la nota prot. n. 20764 del 26 settembre 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, pari a 670 posti;

Sentito

il parere espresso dal GLHP nella seduta del 27 settembre 2017;

Informate

le OO.SS. provinciali di cui all’art. 5, c. 1, del CCNL 29 novembre 2007;

DECRETA
Le 9 risorse di sostegno attribuite alla Provincia di Lecco, per l’a. s. 2017/18, sono così
ripartite:
-

n. 12,5 ore
n. 12,5 ore

I.C. Barzanò Scuola infanzia
I.C. Valmadrera Scuola infanzia
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-

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

12 ore
12 ore
12 ore
24 ore
24 ore
12 ore
12 ore
18 ore
09 ore
09 ore
18 ore
09 ore

I.C. Calolziocorte Scuola primaria
I.C. Civate Scuola primaria
I.C. Lecco 2 Scuola primaria
I.C. Lecco 3 Scuola primaria
I.C. Missaglia Scuola primaria
I.C. Oggiono Scuola primaria
I.C. Olginate Scuola primaria
I.C. Calolziocorte Scuola Secondaria di I grado
I.C. Cremeno Scuola Secondaria di I grado
I.C. Lecco 1 Scuola Secondaria di I grado
I.C. Lecco 3 Scuola Secondaria di I grado
I.I.S. Bertacchi serale – AD01

Si invitano i dirigenti scolastici a comunicare con urgenza qualsiasi modifica al numero degli
alunni con disabilità iscritti.

Si ringrazia per la consueta collaborazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il dirigente
Luca Volonté

Responsabile del procedimento: Luca Volonté
Pratica trattata da: Jessica Sala
telefono: 0341296133
Email: jessica.sala@istruzione.it
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