Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XX – Sondrio

Prot. MIURA00USPSO/R.U./ 4113 del 27 aprile 2012
IL DIRIGENTE
VISTA la C.M. n.25 del 29.3.2012 concernente le dotazioni organiche del personale docente per l’a.s.
2012/13;
VISTA la comunicazione dell’Ufficio scolastico regionale prot. n. 3979 del 19 aprile 2012 con la quale
è stato trasmesso il prospetto definitivo di ripartizione provinciale dell’organico di diritto della
scuola primaria l’a. s. 2012/13;
VISTA la nota 4209 del 23 aprile 2012 dell’Ufficio scolastico regionale concernente la determinazione
dell’organico di diritto dei posti di sostegno per l’a. s. 2012/13;
VISTA la comunicazione dell’Ufficio Studi inerente la ripartizione dei posti di sostegno;
RITENUTO, sulla base delle richieste dei Dirigenti scolastici di determinare, secondo le disposizioni
vigenti, le dotazioni organiche del personale docente della scuola primaria con decorrenza dal
1° settembre 2012;
INFORMATE le Organizzazioni Sindacali della scuola presenti sul territorio;
VISTO il provvedimento prot. n. 460 in data 28.5.2008 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia di delega ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali della Regione per quanto
concerne la firma degli atti afferenti la ripartizione dei posti assegnati a ciascuna istituzione
scolastica della provincia di competenza;
D E C R E T A:
1) con decorrenza 1° settembre 2012 la dotazione organica del personale docente della scuola
primaria di questa provincia è determinata in n. 688 posti così suddivisi:
n. 643 posti di scuola comune (di cui 1 posto per aggregazione a Grosotto - 11 ore - con
completamento a Grosio - 11 ore)

n. 4 posti di E.D.A.
n. 41 posti di Lingua Straniera
2) la dotazione organica dei posti di sostegno per l’a.s. 2012/13 è così determinata:
n. 59 posti di sostegno per minorati psicofisici.
f.to Il Dirigente
Nicola Montrone
Allegati : tabella di organico scuola primaria
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