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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

I L D I R I G E N TE

VISTO

il D. L.vo 297/94 concernente il T.U. delle disposizioni legislative in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO

il Decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria”;

VISTO

il D.P.R. 20.03.2008, n. 81, recanti disposizioni concernenti la
riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle
risorse umane della scuola, ai sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto
legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133;

VISTA

la C.M. 11729, del 29 aprile 2016, riguardante gli organici del personale
docente per l’a.s. 2016/17;

VISTA

la nota prot. n. 9069 del 1° maggio 2016 dell’Ufficio Scolastico Regionale
per la Lombardia, con la quale è stata trasmessa la dotazione organica
assegnata alla provincia di Pavia per l’a.s. 2016/17;

VISTA

la mail del 5 maggio 2016 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia, con la quale è stata trasmessa la dotazione organica di
sostegno assegnata alla provincia di Pavia per l’a.s. 2016/17;

INFORMATE

le OO.SS. provinciali;

ESAMINATE

e valutate le proposte avanzate dai Dirigenti Scolastici in merito al
funzionamento delle classi per l’anno scolastico 2016/17;

VISTO

il decreto del Direttore Regionale per la delega n. prot. n. 21371 del 29
maggio 2008;
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DISPONE
La dotazione organica del personale docente delle scuole secondarie di secondo grado di Pavia
e Provincia è determinata per l’anno scolastico 2016/17, in via definitiva, in n. 1376 cattedre,
n. 150 posti di potenziamento e n. 164 posti di sostegno, come da allegato prospetto che ne
costituisce parte integrante.

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

Allegati
•

Prospetto 2 unificato (pdf 136 kB)

•

Prospetto 1EF unificato (pdf 47 kB)

•

Ripartizione potenziamento (pdf 16,4 kB)

•

Riepilogo provinciale (pdf 6 kB)

Ai Dirigenti Scolastici degli istituti statali di istruzione
secondaria di secondo grado
Loro sedi
Alle OO.SS. della scuola della provincia
Loro sedi
Sito UST - Sede
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