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

Prot. n. MIUR AOO USPSO R.U. 3777 del 23 giugno 2014
IL DIRIGENTE
VISTO il D.L.vo 16.4.1994, n. 297;
VISTO l’art. 21 della legge 15.3.1997, n. 59, che ha previsto l’attribuzione dell’autonomia
scolastica alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il D.P.R. 8.3.1999, n. 275, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme
in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la Legge 28.3.2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme
generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
di formazione professionale;
VISTO il Decreto legge n. 112 del 26 giugno 2008, convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto
2008, in materia di “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”;
VISTO il Regolamento approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81, sul dimensionamento
della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola,
che ha sostituito integralmente il D.M. 24 luglio 1998, n. 331 e successive modifiche e
integrazioni e il D.M. 3 giugno 1999 n. 141 per le classi che accolgono gli alunni
disabili;
VISTA la C.M. n. 2 dell’8 gennaio 2010 contenente “indicazioni e raccomandazioni per
l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”;
VISTA l’intesa stipulata il 16.12.2010 in sede di Conferenza unificata, relativa all’adozione di
linee guida per disciplinare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i
percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 13, comma 1quinquies, della legge 2 aprile 2077, n. 40;
VISTE le proposte dei Dirigenti Scolastici;
ACCERTATA l’entità della popolazione scolastica e le esigenze degli alunni diversamente abili;
TENUTO CONTO dei Regolamenti relativi agli interventi di revisione e di riordino del II ciclo,
emanati dal Presidente della Repubblica in data 15 marzo 2010;
VISTI i decreti Interministeriali che hanno definito le ulteriori articolazioni delle aree di
indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici e professionali in un numero contenuto di
opzioni;
VISTO l’art. 19, comma del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio
2011, n. 111;
VISTA la C.M. n. 34/Prot.n. 930 in data 1 aprile 2014, con la quale è stato trasmesso lo
schema di Decreto Interministeriale concernente disposizioni sulla determinazione
degli organici del personale docente per l’a.s. 2014/2015, unitamente alle tabelle dei
posti assegnati a livello regionale per i vari ordini e gradi di scuola;
VISTO il Decreto interministeriale concernente le disposizioni sulla determinazione degli
organici del personale docente per l’a.s. 2014/15 e le tabelle allegate;
VISTO l’art.15, comma 3 bis, del decreto legge 12 settembre 2013, n.104 convertito, con
modificazione, dalla legge 8.11.2013 n.128, che prevede che “le aree scientifica
(AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria
(AD04) di cui all’articolo 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n.104, e
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all’ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n.78 del 23 marzo 1997, sono
unificate”;
VISTA la nota del MIUR Prot.n. 3119 in data 1 aprile 2014 avente per oggetto: Attuali classi
di concorso su cui confluiscono le discipline dei cinque anni di corso degli istituti di
secondo grado interessati al riordino;
VISTO l’art. 5 del 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;
VISTO l’art. 5, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito, con
modificazione, dalla legge 8.11.2013 n. 128 che prevede che i quadri orari dei percorsi
di studio previsti dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 87 e n. 88, relativi al riordino degli istituti tecnici e degli istituti
professionali, sono integrati, nelle classi del primo biennio, da un’ora di insegnamento
di geografia generale ed economica, laddove non sia già previsto l’insegnamento di
geografia;
VISTA la circolare prot.n. MIURAOODRLO R.U. 10626 relativa alla ripartizione dei posti della
scuola secondaria di II grado per l’anno scolastico 2014/2015 dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia;
VISTA la circolare prot.n. 8417 in data 7 maggio 2014 dell’Ufficio Scolastico Regionale
concernente la determinazione dell’organico di diritto - riparto posti di sostegno per
l’a.s. 2014/2015;
RITENUTO, sulla base delle predette considerazioni e delle richieste dei Dirigenti scolastici, di
determinare, secondo le disposizioni su richiamate, le dotazioni organiche del
personale docente delle scuole di istruzione secondaria di II grado di questa provincia,
con decorrenza dal 1° settembre 2014;
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;
DECRETA:
per i motivi indicati nelle premesse, con decorrenza 1° settembre 2014 le dotazioni
organiche del personale docente degli istituti di istruzione secondaria di II grado di
questa provincia, per l’anno scolastico 2014/2015, sono così determinate:
- N. 621 POSTI;
- N. 63 POSTI DI SOSTEGNO.
Gli allegati prospetti “2 UNIFICATO” - “1/EF UNIFICATO” e la tabella di ripartizione dei posti di
sostegno costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
p. Il dirigente
Nicola Montrone
Il direttore coordinatore
Ada Valli
AV/ZV/fa
Per informazioni
Valeria Zamboni
0342 54 12 31
valeria.zamboni.so@istruzione.it
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