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Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IX – Ambito Territoriale di Mantova
Area Organici, mobilità, reclutamento scuola infanzia e primaria
Via Cocastelli,15 – 46100 Mantova - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE
VISTA

la CM n.10 del 15 novembre 2016 concernente le iscrizioni alle sezioni delle
scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico
2017–2018;

VISTA

la nota del MIUR A00DGPER prot. n. 21315 del 15/05/2017 con cui è stato
trasmesso lo schema di Decreto Interministeriale relativo alle dotazioni
organiche del personale docente per l’anno scolastico 2017–2018;

VISTA

la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 1207 del 18
gennaio 2017 relativa all’attivazione di nuove sezioni di scuola infanzia per
l’anno scolastico 2017-2018;

ESAMINATE le proposte avanzate dai Dirigenti Scolastici in ordine alla formazione
delle sezioni in ciascun plesso degli Istituti Comprensivi di questa provincia
per l’ a.s. 2017-18
SENTITO il parere dell’ Ufficio H per la ripartizione della dotazione organica provinciale
di diritto di sostegno;
INFORMATE le organizzazioni sindacali territoriali del comparto scuola in data 3
maggio 2017;
VISTO

il decreto n. 916 del 18 dicembre 2014 – Organizzazione e compiti degli uffici
di livello dirigenziale non generale istituiti presso l’ Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia;

DECRETA
L’ organico di diritto della scuola dell’ infanzia della provincia di Mantova è
determinato, per l’ a.s. 2017-18 in 676 posti comuni e 40 posti di sostegno per
minorati psicofisici.

IL DIRIGENTE REGGENTE
(Patrizia Graziani)
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ALL’ALBO DELL’UFFICIO - SEDE

Responsabile del procedimento
Signorini Rossana
tel. 0376/227248
Email: rossana.signorini.mn@istruzione.it
decreto organico diritto 2017-18
Referente
Milena Beduschi
tel. 0376/ 227 246
Email: milena.beduschi.116@istruzione.it
decreto organico diritto 2017-18

