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del 4.6.2015
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

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 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

i Regolamenti di riordino della scuola secondaria superiore di cui ai D.P.R n°87, 88 e
89 pubblicati in data 15.3.2010;

Vista

la C.M. n. 6753 del 27 febbraio 2015 con cui è trasmesso lo schema di decreto
interministeriale delle dotazioni organiche del personale docente per l’anno
scolastico 2015/16 che definisce i criteri di determinazione e la consistenza delle
risorse in organico regionale anche relativamente ai posti necessari per l’integrazione
degli alunni in situazione di handicap;

Visti

i D.P.R. del 15/3/2010 recanti i regolamenti di “Revisione dell’assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, istituti tecnici e professionali ai
sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n.133”;

Viste

il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;

Vista

la nota prot. n. 6404 del 12.5.2015 e la successiva nota prot. n. 6745 del 20.5.2015,
con la quale l’’Ufficio VI – Personale della Scuola - dell’U.S.R. per la Lombardia ha
attribuito alla provincia di Milano la dotazione organica per l’a.s. 2015/16, pari a n°
7562;

Atteso

che per l’a.s. 2015/16 è stata stabilita la dotazione organica provinciale di sostegno
per la provincia di Milano in numero pari 799 posti;

Sentite

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

Esaminate

e valutate le proposte avanzate dai dirigenti scolastici in merito al funzionamento
delle classi per l’anno scolastico 2015/16;

dispone
La dotazione organica del personale docente delle scuole secondarie di secondo grado di Milano e
Provincia è determinata per l’anno scolastico 2015/16, in via definitiva, in n. 7563 cattedre e n. 799
posti di sostegno.
Il presente decreto, pubblicato all’Albo di questo Ufficio, sarà inviato - unitamente agli allegati -alla
Ragioneria Provinciale dello Stato.
Il Dirigente
Marco Bussetti

Alla Direzione Regionale per la Lombardia
Ai Dirigenti Scolastici -loro sedi
Ai Sindacati Scuola -loro sedi
Alla Ragioneria Provinciale dello Stato Milano
All'albo
Agli atti
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Allegati:
· Mod. 1 e.f. definitivo
· Mod. 2 unificato definitivo

