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

Decreto n. 2706

del

19/07/2013

I L D I R I G E N TE
VISTO

la C.M. n. 96 del 17/12/2012, concernente le iscrizioni alle scuole
dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico
2013/14;

VISTO

lo schema di Regolamento recante “ norme per la riorganizzazione della rete
scolastica ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola,
ai sensi dell’articolo 64 comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112
convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133;

FATTO

riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari richiamate nel
predetto Decreto Interministeriale;

PROVVEDUTO

di conseguenza a ripartire i posti così assegnati, tra le istituzioni scolastiche
della Provincia come da D.D. prot. n.1748 del 13/05/2013 per la scuola
primaria e prot. n. 1746 del 13/05/2013 per la scuola dell’infanzia;

VISTA

la C.M. n. 18 del 4/7/2013 – adeguamento degli organici di diritto alle
situazioni di fatto;

VISTA

la nota prot. 9708 del 18/07/13, con cui, si assegnano risorse aggiuntive
dalla Direzione Regionale della Lombardia, per il contingente provinciale di
Lodi, a.s 2013/14;

VISTI

gli atti in possesso dell’Ufficio e considerata la necessità di utilizzare le
risorse aggiuntive assegnate;

VALUTATE

le relazioni e gli atti provenienti dalle istituzioni scolastiche interessate;
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DISPONE

Per effetto dell’attribuzione aggiuntive di risorse, di cui alle premesse, si ritiene opportuno
assegnare per la scuola primaria:
TIPO POSTO

N. POSTO

SCUOLA

EE

12h

EE

12h

I.C. LODI I
I.C. MULAZZANO

f.to Il dirigente
Luca Volontè

PP/ct

Ai Dirigenti Scolastici
Alla Direzione Regionale della Lombardia
Alle OO.SS. provinciali di categoria
Atti
Albo
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