Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XVIII – Monza e Brianza

Prot. n. MIUR AOOUSPMB R.U. n. 1087

Monza, 03 giugno 2013

Oggetto: Organico funzionale di Circolo/Istituto a.s. 2013/14 - Scuola dell’infanzia.

IL DIRIGENTE
VISTO

VISTO
CONSIDERATO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

il D.L.vo 16.04.1994 n° 297 concernente il T.U. delle disposizioni
legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado;l
il D.M. 03.06.1999 n. 141 concernente la formazione delle classi con la
presenza di alunni in situazione di handicap;
che ai sensi dell’art.22 della legge n.488/01, la consistenza complessiva
degli organici del personale docente viene ripartita su base regionale;
Il D.L. n.59 del 10.2.2004 concernente la “Definizione delle norme generali
relative alla scuola dell’infanzia ed al I ciclo dell’istruzione”, a norma
dell’art.1 della Legge 28.3.2003 n.53;
il D.P.R. n.81 del 20.3.2009 concernente il regolamento relativo alla
riorganizzazione della rete scolastica ed il razionale ed efficace utilizzo
delle risorse umane della scuola ai sensi dell’art.64 comma 4 del D.L.
26.6.2008 n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008
n.133;
il D.P.R. n.89 del 20.3.2009 recante il regolamento relativo alla revisione
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi ai sensi dell’art.64
comma 4 del D.L. 26.6.2008 n.112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6.8.2008 n.133;
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;
la nota prot. MIURAOODRLO R.U. n.3702 del 16.4.2013 e le successive
note d’integrazione, con le quali l’Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia ha trasmesso il prospetto concernente la ripartizione della
dotazione organica provinciale per la scuola dell’infanzia e primaria, che
assegna, per l’a.s. 2013/14, alla scuola dell’infanzia della provincia di
Milano n. 2.933 posti comuni e alla scuola dell’infanzia della provincia di
Monza Brianza n. 873 posti comuni, per un totale di n. 3.806 posti.
il proprio provvedimento, in via di perfezionamento, con il quale è stata
disposta la ripartizione della dotazione organica provinciale di diritto di
sostegno tra i diversi ordini e gradi di scuola, che conferma la dotazione
già attribuita in organico di diritto per l’a.s. 2012/13 e l’assegnazione di
n.165 posti di sostegno alla scuola primaria della provincia di Milano e di
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ESAMINATE
VISTO
SENTITE

n.53 posti di sostegno alla scuola dell’infanzia della provincia di Monza
Brianza, per un totale di n.218 posti
le proposte avanzate dai Dirigenti Scolastici di istituzione e/o conferma di
sezioni, in base ai dati relativi alle iscrizioni per l’anno scolastico 201 3/14;
il decreto di delega del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale
per la Lombardia prot. n. 11791 del 26.5.2010;
le OO.SS. nel corso di specifici incontri svoltisi a norma dell’art.3 del
vigente C.C.N.L. del comparto scuola;
DECRETA

ai sensi e per gli effetti di quanto esposto in premessa, l’organico funzionale della scuola
dell’infanzia della provincia di Milano e della provincia di Monza Brianza è determinato, per
l’anno scolastico 2013/14, in n. 3.806 posti comuni e n. 218 posti di sostegno, così
suddivisi:
PROVINCIA DI MILANO
CODICE
AF
AN
EN

DENOMINAZIONE
ORGANICO FUNZIONALE
COMUNE (presso strutture ospedaliere)
PER MINORATI FISIOPSICHICI

N. POSTI
2.929
2
2

Totale complessivo posti
CODICE
EH

2.933

DENOMINAZIONE
MINORATI PSICOFISICI

N. POSTI
165

CONSISTENZA SEZIONI
ORARIO NORMALE
1.458
ORARIO RIDOTTO
17
Totale

1.475
PROVINCIA DI MONZA BRIANZA

CODICE
AF

DENOMINAZIONE
ORGANICO FUNZIONALE

N. POSTI
873

CODICE
EH

DENOMINAZIONE
MINORATI PSICOFISICI

N. POSTI
53

CONSISTENZA SEZIONI
ORARIO NORMALE
436
ORARIO RIDOTTO
1
Totale

437

L’organico di ciascuna istituzione scolastica è definito come da prospetto allegato,
che è parte integrante del presente decreto.
Il presente atto, pubblicato sul sito dell’ufficio monza@istruzione.it, verrà inviato, unitamente
agli allegati previsti e al prospetto di ripartizione dei posti di dotazione organica provinciale,

alla Ragioneria Territoriale dello Stato per il relativo visto.
IL DIRIGENTE
F.to Marco Bussetti
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Allegati:
- Stampa organico di diritto scuola dell’infanzia anno scolastico 2013/14.
- Stampa analitica

----------------------------------------------------------

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ai Dirigenti Scolastici - Loro sedi
Ai Sindacati Scuola - Loro sedi
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato – Milano
Agli Atti

Funzionario Amministrativo
Gabriella Meroni
Tel. 0395979428
Fax 0395979421
Email: gabriella.meroni.mi@istruzione.it

Ass. Amm.:
D’Auria Germano, germano.dauria.mb@istruzione.it;
Di Grado Miriam, Miriam.digrado.mb@istruzione.it;
Calva Lucia, lucia.calva.111@istruzione.it.
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