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Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IX – Ambito Territoriale di Mantova
Area Organici, mobilità, reclutamento scuola infanzia e primaria
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IL DIRIGENTE
VISTA

la C.M. 10 del 15 novembre 2016 riguardante le iscrizioni alle scuola
dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico
2017/18;

VISTA

la nota MIUR n. 21315 del 15 maggio 2017 con la quale è stato trasmesso lo
schema di Decreto Interministeriale contenente disposizioni sulla
determinazione degli organici del personale docente per l’a.s. 2017/18;

VISTA

l’assegnazione di n. 283 posti di sostegno da parte dell’Ufficio integrazione
degli alunni disabili;

ESAMINATE le proposte avanzate dai dirigenti scolastici in ordine alla formazione
delle classi in ciascun plesso degli istituti comprensivi di questa provincia per
l’a.s. 2017/18;
VISTO
-

che la Scuola dell’Infanzia, a seguito diminuzione alunni, ha attivato meno
sezioni per l’a.s. 2017/18;

CONSIDERATO che è possibile operare compensazioni a livello provinciale tra i vari
ordini di scuola;
VALUTATA la possibilità di utilizzare n. 10 posti comuni residuati dall’organico di diritto
della scuola dell’infanzia, aumentando la dotazione organica della scuola
primaria;
RITENUTO di consolidare i posti comuni del potenziamento, così come ripartiti lo
scorso anno tra le istituzioni scolastiche con proprio decreto n. 7659 del
18/11/2015;
CONSIDERATO che per problemi tecnici, riferiti al sistema informatico del MIUR, non è
stato possibile acquisire i 3 posti CTP (1 Mantova – 1 Viadana – 1
Castelgoffredo) nell’organico di potenziamento;
VALUTATO di dover mantenere per l’a.s. 2017/18 n. 12 posti comuni di scuola
primaria per il CPIA, e n. 1 posto comune per scuola carceraria, per un totale
di 13 posti;
INFORMATE le organizzazioni sindacali territoriali del comparto scuola in data 3
maggio 2017;

DECRETA
L’organico dell’autonomia della scuola primaria della provincia di Mantova per l’anno
scolastico 2017-2018 è così determinato:
POSTI COMUNI

1442
di cui 46 posti IL, 1 scuola carceraria, 12 istruzione adulti

POSTI COMUNI POTENZIAMENTO

121

POSTI SOSTEGNO 283
Le SS.LL. possono consultare nel dettaglio i dati relativi ad alunni, classi e posti
attribuiti interrogando direttamente il sistema informativo del Ministero.
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