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

Prot. n. MIUR AOO USPSO R.U. 3833 del 31 maggio 2013

IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto Legislativo 19.2.2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali
relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, ai sensi della citata
legge n. 53/03;
VISTO il D.P.R. 20.3.2009, n. 81, concernente il regolamento per la riorganizzazione della
rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola;
VISTO il D.P.R. 20.3.2009, n. 89, riguardante la revisione dell’assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione;
VISTA

la C.M. n. 96 del 17.12.2012, riguardante le iscrizioni alle sezioni delle scuole
dell’infanzia e alle classi di ogni ordine e grado per l’a.s. 2013/14;

VISTO il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, con particolare riferimento all’art. 64;
VISTO il D.M. 26 marzo 2009, n. 37, con il quale sono state ridefinite le classi di abilitazione
all’insegnamento in coerenza con i nuovi piani di studio della scuola secondaria di
primo grado;
VISTA

la C.M. n. 10 del 21 marzo 2013, con la quale è stato trasmesso lo schema di Decreto
Interministeriale concernente disposizioni sulla determinazione degli organici del
personale docente per l’a.s. 2013/14, unitamente alle tabelle dei posti assegnati a
livello regionale per i vari ordini e gradi di scuola;

VISTE

le proposte dei Dirigenti Scolastici;

ACCERTATA l’entità della popolazione scolastica e le esigenze degli alunni diversamente abili;
VISTI

i prospetti del Gruppo Interistituzionale Provinciale concernenti la ripartizione dei posti
di sostegno per ogni ordine e grado di scuola per l’a.s. 2013/2014;

VISTO il decreto 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 l’organico e la ripartizione dei posti assegnati a ciascuna
istituzione scolastica della provincia di competenza;
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VISTA

la nota prot. n. 5727 in data 24 maggio 2013 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia – Ufficio VI - Personale della Scuola concernente la ripartizione dei posti
della scuola secondaria di I grado per l’anno scolastico 2013/2014 dalla quale risultano
assegnati n. 401 posti per l’istruzione secondaria di I grado della provincia di Sondrio;

SENTITE ED INFORMATE ai sensi dell’art. 7 - 2° comma - lettera b - del C.C.N.L. del comparto
del personale della scuola le Organizzazioni Sindacali presenti sul territorio;
RITENUTO, sulla base delle predette considerazioni e delle richieste del corpo direttivo, di
determinare, secondo le disposizioni su richiamate, le dotazioni organiche del
personale docente delle scuole secondarie di I grado statali e delle relative sezioni
staccate di questa provincia con decorrenza dal 1° settembre 2013;
D E C R E T A:
per i motivi indicati nelle premesse, con decorrenza 1° settembre 2013 le dotazioni organiche
del personale docente delle scuole di istruzione secondaria di I grado di questa provincia, per
l’anno scolastico 2013/2014, sono così determinate:
-

N.

401

-

N.

55

POSTI;
POSTI DI SOSTEGNO.

Gli allegati prospetti “modello 2 – dotazione organica del personale docente della scuola
secondaria di I grado” e “modello 3 – dati per l’istruzione e la formazione in età adulta su
centro territoriale” costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Il dirigente
Nicola Montrone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93

AV/ml
Per informazioni
Ada Valli
0342 541243
ada.valli.so@istruzione.it
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