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

Prot. n. MIUR AOO USPSO R.U.2745 del

27 maggio 2015

IL DIRIGENTE
VISTA

la nota Prot.n. 6753 in data 27 febbraio 2015, con la quale è stato trasmesso lo schema di
Decreto Interministeriale concernente le disposizioni sulla determinazione degli organici del
personale docente per l’a.s. 2015/16, 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. 2015/16 e le tabelle allegate;
VISTA La nota prot.n.5686 in data 24 aprile 2015 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio I – Affari generali , personale e servizi della direzione generale - di assegnazione delle
funzioni descritte nell’art.8, comma 3, del DPCM 98/2014 per quanto concerne la gestione
dell’organico del personale docente, educativo e ATA ai fini dell’assegnazione delle risorse
umane ai singoli istituti scolastici autonomi;
VISTA la circolare prot.n. MIUR AOODRLO R.U 4343 in data 1 aprile 2015 dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia - Ufficio VI- Personale della scuola - concernente la dotazione
organica del personale docente per l’a.s. 2015/16 dei posti di sostegno in organico di diritto;
VISTA la circolare prot.n. MIUR AOODRLO R.U. 6745 in data 20/5/2015 dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia -Ufficio VI- Personale della scuola - relativa al riparto definitivo dei
posti della scuola secondaria di II grado per l’anno scolastico 2015/16;
ACCERTATA l’entità della popolazione scolastica e le esigenze degli alunni diversamente abili;
VISTE
le proposte dei Dirigenti Scolastici;
RITENUTO di determinare, sulla base delle richieste dei Dirigenti scolastici, secondo le disposizioni
vigenti, le dotazioni organiche del personale docente delle scuole di istruzione secondaria di II
grado di questa provincia, con decorrenza dal 1° settembre 2015;
SENTITE ED INFORMATE le Organizzazioni Sindacali della scuola presenti sul territorio;

DECRETA:
per i motivi indicati nelle premesse, con decorrenza 1° settembre 2015 le dotazioni
organiche del personale docente degli istituti di istruzione secondaria di II grado di
questa provincia, per l’anno scolastico 2015/16, sono così determinate:
- N. 629 POSTI;
- N. 64 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.
Il dirigente
Nicola Montrone
TE/ZV/fm
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