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

Decreto n° 4443 del 6 luglio 2016

il dirigente
VISTO

il decreto 3374 del 22 giugno 2016 di ripartizione dei posti di sostegno
nelle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Mantova per l’a.s.
2016/17 e i relativi prospetti allegati relativi ai diversi ordini di scuola;

ACCERTATO CHE per mero errore materiale nel prospetto dei posti di sostegno delle scuole
medie sono stati digitati per la SM Castellucchio n. 3 posti anzichè 1 e
per la scuola media di Rodigo n.3 posti anziché 5;
CONSIDERATO CHE i predetti posti sono stati acquisiti erroneamente al SIDI e pertanto
sono errati i posti disponibili per la mobilità fase nazionale sulle due
scuole;
CONSIDERATO CHE alla data odierna non è possibile intervenire al SIDI sulla disponibilità dei
posti per la mobilità;
DECRETA
Art. 1)
Fermo restando la ripartizione dei complessivi 710 posti di sostegno assegnati alla provincia di
Mantova in Organico di diritto 2016/17 ripartiti come segue:
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

È rettificato il prospetto relativo ai 231 posti assegnati in OD sulle scuole medie come segue:
Scuola media di CASTELLUCCHIO posti in OD 16/17
n. 1
Scuola media di RODIGO
n. 5

Art. 2)
Gli esiti della seconda fase della mobilità sulle due scuole saranno rettificate tenendo conto del
presente provvedimento.
Il dirigente
Patrizia Graziani

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

Allegati:
- Elenco posti di sostegno in organico di diritto 2016/17 nelle scuole medie 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 227 263
Email salute1.mantova@gmail.com
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