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

Prot. n. MIUR AOO USPSO R.U.4919 del 11 luglio 2013
Il dirigente
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 3115 in data 24 aprile 2013 relativo alla dotazione dell’organico
di diritto della scuola dell’infanzia per l’a. s. 2013/14;
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 3413 in data 9 maggio 2013 concernente le rettifiche apportate
al numero dei posti attivati in organico di diritto presso le scuole dell’infanzia dell’I.C. di
Talamona e dell’I.C. di Morbegno;
CONSIDERATO che in base al numero dei bambini iscritti presso la scuola dell’infanzia di Talamona
sono state istituite n. 5 sezioni ad orario normale ed una ad orario ridotto e che pertanto
necessitano n. 11 posti;
CONSIDERATO che in base al numero di bambini iscritti presso l’I.C. di Morbegno sono state istituite n.
6 sezioni ad orario normale e che pertanto necessitano n.12 posti;
CONSIDERATO che da parte dei dirigenti scolastici non è stata segnalata alcuna esigenza relativa
all’attivazione di nuove sezioni di scuola dell’infanzia per l’a. s. 2013/14;
decreta
per l’ anno scolastico 2013/14 la dotazione organica di diritto della scuola dell’infanzia viene adeguata
alla situazione di fatto con le seguenti variazioni:
n. 296 posti di scuola comune : I.C. di Morbegno n. 12 posti (anziché 15)
I.C. di Talamona n. 11 posti (anziché 8).
Si invita il Dirigente scolastico dell’I.C. di Morbegno a notificare quanto sopra alle insegnanti individuate
perdenti posto al fine di produrre domanda di mobilità annuale nei termini previsti.
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