Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIX - Pavia

Decreto n. 2607

del 5 Agosto 2014
I L D I R I G E N TE

VISTO

VISTA la circolare ministeriale n. 28 del 10.01.2014 concernente le
iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per
l’anno scolastico 2014/15;

VISTO

lo schema di Regolamento recante “Norme per la riorganizzazione della
rete scolastica ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della
scuola, ai sensi dell’articolo 64 comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008
n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133”;

VISTA

la circolare n. 34 del 01/4/2014 con la quale è stato trasmesso lo schema
di decreto interministeriale relativo alle dotazioni organiche del personale
docente per l’a.s. 2014/2015;

VISTA

la nota n.8064 del 24/4/2014 con la quale il Direttore Regionale per la
Lombardia ha trasmesso la tabella relativa alla ripartizione del contingente
di posti di scuola primaria;

VISTA

la nota n. 8417 del 07/5/2014 con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per
la Lombardia ha comunicato la dotazione dei posti di sostegno da attivare
in organico di diritto 2014/2015;

VISTA

la mail del 13/5/2014 con la quale l’USR Lombardia ha autorizzato per l’a.s.
14/15 l’istituzione di un contingente di posti comuni pari a quello assegnato
in O.D. 13/14;

VISTA

la nota prot.n. 21371 del 29.5.2008 del Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Lombardia con la quale è conferita delega ai
Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali alla firma degli atti afferenti
l’organico e la ripartizione dei posti assegnati a ciascuna istituzione
scolastica della provincia di competenza;

INFORMATE

le OO.SS. provinciali;
DISPONE
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Art. 1)

La dotazione organica di fatto della scuola primaria di questa provincia,
per l’anno scolastico 2014/15, è determinata come da prospetto allegato,
parte integrante del presente decreto.

Il dirigente
Tiziano Secchi
Firma autografa ai sensi del D.lgs 39/1993 art.3 c.2

Allegati
•

ORGANICO DI FATTO 2014 (xls, 87 kb)
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