Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XV – Lodi

Prot. n. MIUR AOO USPLO R.U. 2811

del 31 maggio 2011

IL DIRIGENTE
VISTA

la C.M n.21 del 14/03/2011, con la quale è stato diramato lo schema del
Decreto Interministeriale in materia di dotazione organiche del personale
docente per l’a.s. 2011/12;

VISTO

l’emanando Decreto Interministeriale sopracitato ;

RICHIAMATE

tutte le disposizioni normative espressamente citate nel predetto D.I.;

VISTA

la nota della Direzione Regionale per la Lombardia del 28/4/2011 con la quale
la stessa comunica che la consistenza organica, da assegnare all’UST di Lodi
per l’a.s. 2011/12 è di n. 265 posti per la scuola dell’infanzia;

VISTA

la legge 5.2.1992, n. 104 recante norme per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate;

ACCERTATA l’entità della popolazione scolastica e le esigenze degli alunni portatori di
handicap;

TENUTO CONTO della dotazione organico di sostegno trasmessa via e-mail dall’USRL il
01/04/2011, che assegna per la provincia di Lodi 141 posti da ripartire su
tutti gli ordini di scuola;

VISTO

l’atto di delega, a firma del Direttore Generale - Lombardia, prot. n.460 del
28/05/08 art. 5 ai Dirigenti degli USP della Regione, alla firma di tutti gli atti
afferenti l’organico e la ripartizione dei posti assegnati a ciascuna istituzione
scolastica della Provincia di competenza;

VISTI

gli atti in possesso dell’Ufficio;

DOVENDO

definire l’organico di diritto della scuola dell’infanzia per l’a.s. 2011/12;
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DISPONE
nell’ambito del contingente relativo al personale docente assegnato all’USP di Lodi,
la ripartizione delle risorse tra le istituzioni della provincia di Lodi, come da tabelle allegate,
che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
I posti così determinati sono utili per le operazioni di mobilità del personale docente della
scuola dell’infanzia per l’a.s. 2011/12, nonché quelle successive per le quali le disposizioni
normative vigenti prevedono l’utilizzo dei predetti posti.
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