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

URGENTE

Ai dirigenti scolastici delle scuole superiori di II grado
p.c. a USR Lombardia – Ufficio Personale della Scuola
alle OO.SS. Scuola del territorio

Il dirigente
VISTA la CM n° 51 del 18 dicembre 2014, concernente le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado statali per l’anno
scolastico 2015-16;
VISTA la CM n° 6753 del 27 febbraio 2015 con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto interministeriale
relativo alle dotazioni organiche del personale docente per l’a.s. 2015-16;
VISTA la nota 6745 del 20 maggio 2015 dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia con la quale è stata
comunicata la dotazione organica della scuola di II grado per l’a.s. 2015/16 assegnando alla provincia di Varese n. 2621
VISTA la nota 4343 del 1°aprile 2015 dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia che comunica la dotazione di
posti di sostegno in organico di diritto per l’a.s. 2015-16 assegnando alla provincia di Varese n. 174;
INFORMATE le organizzazioni sindacali territoriali del comparto scuola in data 22 maggio 2015;
VISTO il decreto Ministeriale 18/12/14 n. 916 relativo alla organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale
non generale istituiti presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;

decreta
Con decorrenza 1° settembre 2015 la dotazione organica del personale docente della scuola
secondaria di secondo grado della provincia di Varese è determinata in 2621 posti di materia e 174
posti di sostegno.
Gli allegati prospetti Mod.2 e 1/EF e la ripartizione dei posti di sostegno costituiscono parte
integrante del presente provvedimento.

RP/ag
Il Dirigente
Claudio Merletti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.
39/93
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