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IL DIRIGENTE

VISTO

il D. L.vo 297/94 concernente il T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO

il D.M. 03.06.1999 n.141 concernente la formazione delle classi in situazione di handicap;

VISTO

l’art.21 della legge 23.12.1999, n.488 recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato e l’art.40, comma 1 della legge 27.12.1997, n. 499
concernente misure di stabilizzazione della finanza pubblica;

VISTO

l’art. 2, comma 412 della legge 24.12.2007, n°244 che ha rimodulato gli obiettivi di
contenimento della Finanziaria 2007;

VISTO

il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.59 recante “Definizione delle norme generali
relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo d’istruzione a norma dell’articolo 1 della
legge 28 marzo 2003, n. 53”;

VISTO

Il D.M. 25.10.2007 relativo alla riorganizzazione e alla dotazione organica dei Centri
territoriali per l’istruzione degli adulti;

VISTO

il Decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”;

VISTO

il D.P.R. n. 81 del 20.03.2009, contenente norme per la riorganizzazione della rete
scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola dell’infanzia e del
primo ciclo d’istruzione;

VISTO

il Regolamento di cui al D.P.R. n. 89 del 20.03.2009 relativo al nuovo assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo
d’istruzione

VISTO

lo schema di decreto interministeriale, trasmesso con circolare n. 10 del 21.3.2013,
contenente disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente per l’a.s.
2013/14;
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VISTA

la nota prot. n. 5727 del 24/05/2013 con la quale l’Ufficio VI - Personale della Scuola dell’USR per la Lombardia ha assegnato la dotazione organica per l’a.s. 2012/13,
attribuendo rispettivamente n. 5680 posti alla provincia di Milano e n. 1671 alla provincia di
Monza e Brianza;

ATTESO

che per l’a.s. 2013/14 è stata confermata la ripartizione della dotazione organica di
sostegno tra i diversi ordini di scuola, che prevede n. 975 posti per le scuole secondarie di I
grado, di cui n. 777 per la provincia di Milano e n. 198 la provincia di Monza e Brianza;

RITENUTO

Di dover confermare, sia per la provincia di Milano sia per quella di Monza e Brianza i corsi
per l’istruzione e la formazione in età adulta, compresi quelli funzionanti presso gli istituti
penali;

ESAMINATE

e valutate le proposte avanzate dai dirigenti scolastici in merito al funzionamento delle classi
per l’anno scolastico 2013/2014;

SENTITE

le OO.SS. nel corso di specifici incontri svoltisi a norma dell’art. 3 del vigente C.C.N.L. del
comparto scuola;

DISPONE

La dotazione organica del personale docente delle scuole secondarie di primo grado della provincia di Milano
e della provincia di Monza e Brianza è determinata, in via definitiva, per l’anno scolastico 2013/2014, in
n.7351 posti ( di cui n. 7296 gestiti dal SIDI e n. 55 acquisiti manualmente per la S.M.S. Rinascita-Livi, non
totalmente gestita dal SIDI) e n. 975 posti di sostegno, come da allegato prospetto che ne costituisce parte
integrante. La stessa è ripartita tra le due province di Milano e Monza Brianza come di seguito riportato:

PROVINCIA DI MILANO

DOTAZIONE ASSEGNATA

5680

come di seguito ripartita:

POSTI DERIVANTI DALLE CLASSI AUTORIZZATE

5268

POSTI STRUMENTO MUSICALE

216

POSTI ASSEGNATI S.M.S. RINASCITA MILANO

55

POSTI ASSEGNATI S.M.S. VIA VIVAIO MILANO

31

POSTI CTP

84

POSTI CARCERARI

26
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PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

DOTAZIONE ASSEGNATA

1671

POSTI DERIVANTI DALLE CLASSI

come di seguito ripartita:
1605

POSTI STRUMENTO MUSICALE

36

POSTI CTP

23

POSTI CARCERARI

5

POSTI ASSEGNATI IN OSPEDALE

2

Il presente dispone verrà pubblicato sul sito dell’ufficio www.milano.istruzione.lombardia.it/milano.

f.to Il Dirigente
Giuseppe Petralia
Allegati:
•
•
•
•

-

Modello 1
Modello 2
Modello 3
Consuntivo provinciale

GP/CP
--------------------------------------------------------------All’ Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ai Dirigenti Scolastici - loro sedi
Ai Sindacati Scuola - loro sedi
Agli atti
Responsabile del procedimento
Carmela Pace
Tel. 02.92891575
Fax 02. 92891570
Email: carmela.pace.mi@istruzione.it
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