Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ambito territoriale IX di Mantova

Decreto n. 3374

del 22 giugno 2016

il dirigente
VISTA

la C.M. n.22 del 21 dicembre 2015 concernente le iscrizioni alle scuole di
ogni ordine e grado statali per l’anno scolastico 2016/17;

VISTA

la nota del MIUR direzione generale personale scolastico n.41136 del 2312-2015 avente come oggetto le indicazioni propedeutiche alla
determinazione dell’organico di potenziamento per l’a.s. 2016-17;

VISTO

il proprio decreto n.7659 del 18-11-2015 di ripartizione dei 45 posti di
organico potenziato di sostegno – 34 sulla scuola primaria e 11 sulla scuola
secondaria di 1° grado - assegnati per l’a.s. 2015-16 alla provincia di
Mantova con decreto 1404 del 21-10-2015 USR Lombardia;

VISTA

la nota MIUR n.11729 del 29-04-2016 con la quale è stato trasmesso lo
schema di Decreto Interministeriale contenente disposizioni sulla
determinazione degli organici del personale docente per l’a.s. 2016-17;

VISTA

la nota del 6 maggio 2016 dell’ufficio scolastico regionale per la Lombardia
che comunica la dotazione di posti di sostegno in organico di diritto per
l’a.s. 2016-17 per la provincia di Mantova per complessivi 710 posti sui
diversi ordini di scuole;

VISTA

la ripartizione operata dall’ ufficio H di questo AT , sulla base della richieste
dei dirigenti scolastici, delle certificazioni prodotte e quindi della valutazione
delle gravità delle situazioni, dei criteri del GLIP tendenti a riequilibrare il
rapporto alunni/posti nei diversi ordini di scuole ;

INFORMATE

le organizzazioni sindacali territoriali del comparto scuola in data 23
maggio 2016

DECRETA

Art. 1)
I 710 posti di sostegno assegnati alla provincia di Mantova in Organico di diritto 2016/17 sono
ripartiti come segue:

Posti OD complessivi 2016-17 provincia di Mantova 710
Istituzione
scolastica
INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA DI
PRIMO GRADO
SECONDARIA DI
SECONDO GRADO
TOTALI

Tot alunni H*

Totale posti

%

95
668
551

40
283
231

2.37
2.36
2.39

389

156

2.47

710

2.38

*SITUAZIONE AGGIORNATA A 19.05.2016

Art. 2)
I posti di organico potenziato sono stati acquisiti al SIDI in organico di diritto della istituzione
scolastica e rientrano quindi nei posti degli allegati prospetti, che fotografano l’OD di sostegno
2016/17 ripartito per ordine e grado di scuola.
Il dirigente
Patrizia Graziani

(firma autografa ai sensi del D.Lgs 39/93 – art.3 comma 2)

Decreto ripartizione organico diritto sostegno a.s. 2016-17

Allegati:
- Elenco posti di sostegno in organico di diritto 2016/17 nelle scuole di ogni ordine e grado
della provincia di Mantova

Responsabile del procedimento organici
Giacomina Farina
Tel.0376 227 245
Email giacomina.farina.mn@istruzione.it
Responsabile ufficio Integrazione H
Barbara Artioli
Tel.0376 227 268
Email salute1.mantova@gmail.com
----------------------------------------------------------------Ai dirigenti scolastici scuole ogni ordine e grado della provincia di Mantova
Alle organizzazioni sindacali territoriali comparto scuola
Al sito AT Mantova
E p.c. All’ USR Lombardia – uff.-6 personale scuole
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