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Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale
in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia
via Taramelli, 2 – 27100 Pavia – Codice Ipa: uluxa_ud

Decreto n.

del 24/05/2016
I L D I R I G E N TE

VISTA

la circolare ministeriale n. 22 del 21/12/2015, concernente le iscrizioni alle
scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico
2016/17;

VISTA

la circolare ministeriale n. 11729 del 29/04/2016, con la quale è stato
trasmesso lo schema di decreto interministeriale, relativo alle dotazioni
organiche del personale docente per l’a.s. 2016/2017;

VISTA

la comunicazione del 18/04/2016, successivamente formalizzata nella nota
n. 7062 del 2/05/2016, con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia ha trasmesso il prospetto di ripartizione provinciale dei posti
comuni e di sostegno di scuola dell’infanzia, da cui risulta che il
contingente dei posti attivabili, in organico di diritto, nell’Ambito Territoriale
di Pavia per l’anno scolastico 2016/2017 è a pari a 664 posti comuni e a
36 posti di sostegno;

VISTA

la nota USR Lombardia n° 3568 del 7/03/2016, che ha stabilito in quali casi
e con quali modalità è possibile procedere all’apertura di nuove sezioni di
scuola dell’infanzia per l’a.s. 2016/2017;

VISTA

la nota USR Lombardia n° 51/2015, che, richiamata espressamente dalla
nota citata n° 3568/2016, ha stabilito i requisiti richiesti per l’attivazione di
nuove sezioni di scuola dell’infanzia;

ESAMINATE

le proposte avanzate dai Dirigenti Scolastici degli istituti comprensivi della
provincia di Pavia in ordine alla formazione delle sezioni per l’a.s.
2016/2017;

INFORMATE

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

La dotazione organica di diritto della scuola dell’infanzia di questa provincia, per
l’anno scolastico 2016/2017, è determinata come da prospetto allegato, parte
integrante del presente decreto.

Il Dirigente
Letizia Affatato
Firma autografa ai sensi del D.lgs 39/1993 art.3 c.2

Allegati
•

ORGANICO DI DIRITTO 2016/2017 - INFANZIA
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