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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VIII Ambito territoriale di Lodi e attività contabili,
contrattuali e convenzionali a livello regionale

Oggetto: Organico di diritto scuola secondaria II° grado a.s. 2015/16
I L D I R I G E N TE
1. VISTA

la C.M. n.° 6753 del 27/02/2015, con la quale è stato diramato lo schema
del Decreto Interministeriale in materia di dotazione organiche del
personale docente per l’ a.s. 2015/16;

2. VISTO

il Decreto Interministeriale sopracitato ;

3. VISTE

le proposte dei Dirigenti Scolastici;

4. RICHIAMATE tutte le disposizioni normative espressamente citate nel predetto D. I.;
5. VISTA

la nota della Direzione Regionale per la Lombardia con la quale, la stessa,
comunica la consistenza organica complessiva da assegnare all’UST di
Lodi per l’a.s. 2015/16;

6. VISTA

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

7. ACCERTATA

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

8. VISTO

l’atto di delega, a firma del Direttore Generale - Lombardia, prot. n.11791
del 26/05/2010 art. 5 ai Dirigenti degli UST 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;

9. VISTI

gli atti in possesso dell’Ufficio;

10. INFORMATE ai sensi dell’art. 5 del C.C.N.L. 29 novembre 2007 del comparto Scuola, le
Organizzazioni Sindacali presenti sul territorio ed esaminate le relative
proposte;
11. RITENUTO

sulla base delle predette considerazioni di determinare, secondo le
disposizioni su richiamate, le dotazioni organiche del personale docente
delle scuole di istruzione secondaria di II° grado di questa provincia, con
decorrenza dal 1° settembre 2015;

USR Lombardia – Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Lodi e attività contabili,contrattuali e convenzionali a
livello regionale – Piazzale Forni, 1 – 26900 Lodi–Tel. 0371 466 801 Sito www.istruzione.lombardia.it/lodi
Email usp.lo@istruzione.it; Posta certificata usplo@postacert.istruzione.it

DECRETA
Articolo1

Nell’ambito del contingente assegnato per la scuola secondaria di II° grado,
relativo al personale docente, per la definizione dell’organico di diritto per
l’a.s. 2015/16, comprensivo dei posti per attività di sostegno, è effettuata la
ripartizione delle relative risorse, tra le istituzioni scolastiche della Provincia di
Lodi, come da prospetti allegati, distinti per ciascuna scuola, che costituiscono
parte integrante al presente provvedimento.
Articolo2

I posti così determinati sono utili per le operazioni di mobilità del personale
docente della scuola secondaria di II° grado per l’a.s. 2015/16, nonché quelle
successive per le quali le disposizioni normative vigenti prevedono l’utilizzo dei
predetti posti.

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

Allegati
•

Prospetti organico II° grado

Ai Dirigenti scolastici sc. sec. II° grado Lodi e prov.
Alle OO.SS.
Al Sito

Referente Gerardi Giovanna
Tel. 0371/466827
e-mail: giovanna.gerardi.lo@istruzione.it
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