Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano
Area Supporto all’Autonomia

Prot. MIURAOOUSPMI R.U. n.

14202

del

27.07.2015

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali
di Milano e Provincia
Alle O.O.S.S. della Provincia – Loro sedi
All’Albo

IL DIRIGENTE
VISTA

la nota ministeriale prot. n. 6753
dello 27.02.2015 - Dotazioni
organiche del personale docente per l'anno scolastico 2015/2016 Trasmissione schema di Decreto Interministeriale.

VISTO

il proprio decreto prot. n. 7833 del 13.05.2015, con il quale è stata
ripartita la dotazione organica provinciale di diritto per il sostegno
ripartita tra i diversi ordini e gradi di scuola;

VISTA

la C.M.
n. 19400 del 3.07.2014, avente per oggetto l’adeguamento
degli organici di diritto alle situazioni di fatto per l’a.s. 2015/2016;

VISTA

ACQUISITE
AGLI ATTI

la nota prot. n. 9557 del 17/07/2015 dell’Ufficio Scolastico Regionale
per la Lombardia- Ufficio VI, relativa alle deroghe per il sostegno per
l’a.s. 2015/2016;

in concomitanza con le rilevazioni espletate in forma telematica e in
cartaceo nella I e II fase delle operazioni di adeguamento dell’organico di
diritto, le richieste di posti avanzate dai Dirigenti Scolastici per far fronte
alle esigenze di integrazione degli alunni disabili iscritti alle scuole statali
di ogni ordine e grado di Milano e Provincia;
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ACQUISITE

le valutazioni del Gruppo di Lavoro Provinciale sull’handicap, che ha
operato nel rispetto dei criteri definiti dal GLIP, condivisi ed adottati, e
la proposta relativa all’assegnazione alle Istituzioni Scolastiche statali di
Milano e Provincia;

DISPONE
che, per l’anno scolastico 2015/2016, la dotazione organica provinciale di sostegno
agli alunni con disabilità di Milano e provincia è così ripartita tra i diversi ordini e
gradi di scuola :

ORDINE
SCUOLA

Posti in organico
di diritto

Posti totali con
adeguamento
all’organico di
diritto *

Infanzia

209

380

Primaria

1658

2310

Secondaria di I
grado

1481

2055

799

1041

4147

5786

Secondaria di II
grado
TOTALE

* Sono compresi i posti in organico di diritto.

2. I posti di adeguamento organico sono conferibili fino al 30.06.2016.

Il Dirigente
Marco Bussetti
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Allegati:
Tabelle organico di sostegno
a) Scuola dell’infanzia
b) Scuola primaria
c) Scuola Secondaria di I grado
d) Scuola secondaria di II grado

MB/ls
Laura Stampini
02 92891450
laura.stampini@istruzione.it

Laura Turottii
02 92891705
laura.turotti@istruzione.it

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio X – Via Soderini, 24 – 20146 Milano
Tel. +39 02 92891.1 – Pec: uspmi@postacert.istruzione.it – E-mail: usp.mi@istruzione.it
Codice Ipa: m_pi - Codice Univoco per la fatturazione elettronica: K2CT3W – C.F.: 80099830152

