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

IL DIRIGENTE
VISTA
la circolare ministeriale n. 28 del 10.01.2014 concernente le iscrizioni alle scuole
dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2014/15;
VISTO
la nota dell’URS per la Lombardia prot. MIURAOODRLO R.U. 6644 del 28 marzo
2014 , avente ad oggetto organico anno scolastico 2014/15 scuola dell’infanzia, con
la quale sono stati fissati i prerequisiti contestuali per l’eventuale autorizzazione di
nuove sezioni;
VISTA
la circolare n.34 del 1.4.2014 concernente le dotazioni organiche del personale
docente per l’a.s. 2014/15;
VISTA
la comunicazione dell’Ufficio scolastico regionale prot. n. 7806 del 16 aprile 2014
con la quale è stato trasmesso il prospetto definitivo di ripartizione provinciale
dell’organico di diritto della scuola dell’infanzia l’a. s. 2014/15;
VISTA
la nota n. prot.7551 del 10/4/2014 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
che comunica la dotazione dei posti di sostegno in organico di diritto per l’a.s.
2014/15;
VISTO
il decreto n. 251 del 3.5.2010 del Direttore Generale relativo all’articolazione
dell’ufficio scolastico regionale per la Lombardia
INFORMATE le Organizzazioni Sindacali della scuola presenti sul territorio;
DECRETA
Art. 1) con decorrenza 1° settembre 2014 la dotazione organica del personale docente della scuola
dell’infanzia di questa provincia è determinata in n. 269 posti comuni;
Art. 2) la dotazione organica dei posti di sostegno per l’a.s. 2014/15 è così determinata:
n. 14 posti di sostegno per minorati psicofisici.

Il dirigente
Luca Volontè
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993.
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