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Decreto n. 112 del 20 novembre 2015
I L D I R I G E N TE
VISTA

la legge n° 107/2015;

VISTO

il decreto del Direttore Generale dell’USR Lombardia n. 1404 del 21/10/2015,
con il quale è stato ripartito tra le province della Lombardia l’organico di
potenziamento di cui alla tabella 1, allegata alla legge n. 107/2015;

VISTA

la nota dell’USR Lombardia n. 15881 del 30/10/2015, con la quale è stato
ripartito tra le istituzioni scolastiche il 70% dei posti comuni spettanti
all’ambito territoriale di Pavia e sono state fornite indicazioni agli ufficio
scolastici territoriali sui criteri per la ripartizione del restante 30% e
sull’assegnazione dei posti di potenziamento sul sostegno;

VISTE

le preferenze espresse dai dirigenti scolastici della provincia di Pavia in ordine
alle aree di potenziamento previste;

RITENUTO

di ripartire almeno il 20% dei posti rimessi alla discrezionalità degli uffici
territoriali in proporzione al numero degli alunni di ciascuna istituzione
scolastica;

VALUTATE

nella ripartizione dei restanti posti del potenziamento le esigenze del territorio
e la complessità delle singole istituzioni scolastiche;

CONSIDERATE

ai fini della ripartizione dei posti di potenziamento sul sostegno l’ultima
rilevazione degli alunni diversamente abili;

INFORMATE

in data 19 novembre 2015 le organizzazioni sindacali provinciali del comparto
scuola;
DECRETA

L’organico di potenziamento della scuola primaria e secondaria di I e II grado di questa provincia è
determinato e ripartito tra le istituzioni scolastiche come da tabella allegata, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
per il Dirigente
Il Funzionario
Emanuela Farina
Firma autografa ai sensi del D.lgs 39/1993 art.3 c.2
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