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

Prot. n. MIUR AOO USPSO R.U. 10092 del 01 ottobre 2012
il dirigente
VISTO i propri provvedimenti prot. n. 8246 in data 14 agosto 2012, prot. n. 8244 in data 23 agosto
2012 e prot. n. 9169 del 3 settembre 2012 concernenti l’adeguamento dell’organico di diritto
della scuola primaria alla situazione di fatto per l’a.s. 2012/13;
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 8242 in data 14 agosto 2012, concernente l’adeguamento
dell’organico di diritto della scuola secondaria di I grado alla situazione di fatto per l’a.s.
2012/13;
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 8244 in data 14 agosto concernente l’adeguamento
dell’organico di diritto della scuola secondaria di II grado alla situazione di fatto per l’a.s.
2012/13 e il relativo prospetto di ripartizione dei posti di sostegno pubblicato in data 23 agosto
2012;
VISTE le segnalazioni dei dirigenti scolastici e considerato il numero degli alunni diversamente abili
iscritti nelle scuole primarie della provincia;
CONSIDERATA la disponibilità di 9 ore derivanti dal trasferimento fuori provincia di un alunno della
scuola secondaria di I grado di Cosio Valtellino;
VISTA la proposta di questo ufficio con la quale sono ripartiti a livello provinciale ulteriori risorse
aggiuntive per l’a.s. 2012/13 assegnate dall’ufficio scolastico regionale per gli alunni
diversamente abili con note prot. 10745 del 28 agosto 2012 (1 posto) e prot. 12649 del 26
settembre 2012 (10 posti);
decreta
con decorrenza 1.09.2012 e limitatamente all’anno scolastico 2012/13 l’organico di diritto di sostegno
della scuola primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado è adeguato alla situazione di fatto
con l’incremento dei posti come di seguito specificato:
Scuola primaria
I.C. “Paesi Orobici” Sondrio – 1 posto (progetto scolastico provinciale per l’autismo)
I.C. “Centro” Sondrio – mezzo posto
I.C. “Paesi Retici” Sondrio – mezzo posto
I.C. Ardenno – mezzo posto
I.C. Novate Mezzola – mezzo posto
I.C. Berbenno – mezzo posto
D.D. Morbegno – mezzo posto
Pertanto la dotazione organica dei posti di sostegno della scuola primaria è così determinata: 121 posti
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Scuola secondaria di I grado
I.C.
I.C.
I.C.
I.C.
I.C.

Morbegno – 9 ore
Delebio – 9 ore
Tirano – 9 ore
Traona – 9 ore
Sondalo – 9 ore

Pertanto la dotazione organica dei posti di sostegno della scuola secondaria di I grado è così
determinata: 99 posti
Scuola secondaria di II grado
Liceo Artistico “Ferrari” Morbegno – 1 posto e 9 ore area disciplinare AD03
I.P.I.A. “Romegialli” Morbegno – 1 posto e 3 ore area disciplinare AD03
I.P.I.A. “Pinchetti” Tirano – 1 posto area disciplinare AD01
I.T.C.G. “Pinchetti” Tirano – 6 ore area disciplinare AD03
I.M. “Perpenti” Sondrio – 9 ore area disciplinare AD02
I.P.C. “Besta” Sondrio - 9 ore area disciplinare AD03
Pertanto la dotazione organica dei posti di sostegno della scuola secondaria di II grado è così
determinata: 69 posti.

Il dirigente
Nicola Montrone

MN/sf
Per informazioni
Daniela Marchesi
tel. 0342/541 217
Email, daniela.marchesi.so@istruzione.it

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della provincia
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