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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
Piazzale Forni, 1 – 26900 Lodi – Codice Ipa: m_pi

Oggetto: Rettifica organico di diritto scuole secondarie II° grado a.s. 2017/18 classe di
concorso B011 (laboratorio scienze e tecnologie agrarie) – B012 (laboratorio scienze
e tecnologie chimiche microbiologiche)

IL DIRIGENTE
1. VISTA la nota MIURAOODGPER RU n. 21315 del 15/05/2017, con la quale è stato trasmesso lo
schema di Decreto Interministeriale relativo alle dotazioni organiche del personale docente per
l’anno scolastico 2017/18, con particolare riferimento all’esigenza di ridurre o eliminare l’e subero
a livello provinciale del personale docente;
2. VISTO il proprio decreto MIURAOOUSPLO RU n. 3308 del 11/07/2017 con il quale sono stati
determinati i posti di organico dell’autonomia del personale docente relativamente alla scuola
secondaria II° grado per l’anno scolastico 2017/18 in provincia di Lodi;
3. ACCERTATO che, a seguito delle procedure di mobilità del personale docente della scuola
secondaria di II grado, i cui esiti sono stati pubblicati il 20/07/2017 con prot. n. 3480, risulta
esubero a livello provinciale relativamente alla classe di concorso B012;
4. VISTA la comunicazione prot. n. 3377 del 14/7/2017 dell’Istituto Tosi di Codogno, con la quale
l’Istituzione scolastica motivava l’assegnazione di una cattedra alla classe di concorso B011,
anziché alla classe di concorso B012, in quanto più attinente alla materia d’insegnamento
“Esercitazioni agrarie” e pertanto deliberata dal Collegio docenti al fine di garantire la continuità
didattica;
5. VALUTATA la necessità di dare attuazione in via prioritaria alle indicazioni in materia di
riassorbimento delle classi di concorso in esubero a livello provinciale fornite da lla Direzione
generale per il personale della scuola con la citata nota n. 21315 del 15/5/2017;
6. RITENUTO necessario intervenire in autotutela a parziale rettifica del proprio precedente decreto
MIURAOOUSPLO RU n. 3308 del 11/07/2017, per ridurre le situazioni di esubero della classe di
concorso B012, modificando, relativamente all’ITAS Tosi di Codogno, la dotazione dell’organico di
diritto inizialmente prevista per l’anno scolastico 2017 - 2018;
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DECRETA
Per quanto espresso in premessa, la dotazione organica di diritto del personale docente della scuola
secondaria di II° grado per l’anno scolastico 2017/18 in provincia di Lodi, è rideterminata, relativamente
all’ITAS Tosi di Codogno, come da prospetto allegato, facente parte integrante del presente decreto.
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalle disposizioni vigenti in
materia.

Il dirigente
Yuri Coppi
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Allegato:
prospetto organico di diritto rideterminato ITAS Tosi Codogno
Al Dirigente Scolastico interessato
Alle OO.SS.
Al Sito
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