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IL DIRIGENTE

VISTA

la legge 13/07/15 n. 107 con particolare riferimento all’art. 1 co.7;

VISTA

la nota MIUR n.11729 del 29/4/16 concernente disposizioni sulla determinazione degli
organici del personale docente per l’a.s. 2016/17;;

VISTA

la comunicazione dell’USR Lombardia del 5 maggio con la quale sono stati trasmessi
gli obiettivi complessivi dell’organico di diritto posto comune e di potenziamento della
scuola primaria e dalla quale risulta che alla provincia di Varese, per l’a.s. 2016/17
sono stai assegnati n. 2857 posti comuni e n. 255 posti di potenziamento di cui 8 per
CPIA;

VISTA

la predetta nota del 5/05/2016 con la quale l’USR Lombardia ha comunicato, altresì,
la dotazione organica complessiva della provincia di Varese pari a n. 1119 posti di
sostegno OD 2016/17 di cui 37 posti già utilizzati per la scuola dell’infanzia;

VISTA

la ripartizione di n. 489 posti di sostegno per la scuola primaria operata dall’Ufficio
inclusione disabili dell’AT di Varese, tenuto conto delle richieste documentate delle
istituzioni scolastiche e dei criteri del GLIP/GLH;

ESAMINATE

le proposte avanzate dai Dirigenti Scolastici in ordine alla formazione delle classi in
ciascun plesso degli istituti comprensivi di questa provincia per l’a.s. 2016/17;

TENUTO CONTO dell’intesa stipulata tra USR per la Lombardia e l’ANCI Lombardia in data 10/3/16
prot. 3856 che rimanda ad un successivo accordo provinciale il compito di individuare
i comuni della provincia di Varese caratterizzati da disagio effettivo e oggettivo per
l’eventuale applicazione di deroghe rispetto ai parametri numerici previsti dal DPR
n.81/09 nella formazione delle classi/pluriclassi;
VISTA

la bozza intesa ANCI VA- AT VA in attesa di perfezionamento formale pubblicata con
nota di questo Ufficio n. 3733 del 18/04/2016;

RITENUTO

di dover confermare per l’a.s. 2016/17 n. 20 posti comuni di scuola primaria CPIA, a
cui vanno ad aggiungersi n.8 posti comuni di potenziato assegnati dall’USR Lombardia
con comuniczione del 5 maggio 2016, per un totale di 28 posti;

INFORMATE

le OO.SS. territoriali del comparto scuola nell’incontro svoltosi presso questo Ufficio in
data 9 maggio 2016;
DISPONE

Art. 1

l’organico dell’autonomia della scuola primaria di questa provincia è determinato, per l’a.s.
2016/17, in n. 2857 posti comuni, n.255 posti di potenziamento e n. 489 posti di sostegno, così
ripartiti:
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TIPOLOGIA POSTI

N. POSTI OD 16/17

POSTO COMUNE

N.POSTI POTENZIAMENTO

2783

COMUNE (presso strutture
Ospedaliere)

247

3

/

MINORATI FISIOPSICHICI

18

/

LINGUA INGLESE

33

/

CORSI PER ISTR.ADULTI
CPIA

20

8

TOTALE

2857

255

MINORATI PSICOFISICI

489

0

TOTALE COMPLESSIVO POSTI

3346

255

CONSISTENZA CLASSI
TEMPO NORMALE
TEMPO PIENO
TOTALE

1328
489
1817

Art. 2

I posti le classi sopraindicati sono stati ripartiti alle istituzioni scolastiche come da allegati sotto
indicati e parti integranti del presente decreto.
Le istituzioni scolastiche possono interrogare nel dettaglio i dati relativi ad
alunni/classi autorizzati, posti comuni e di sostegno assegnati nelle funzionalità
SIDI.
Relativamente ai posti di organico potenziato si allega la stampa di ripartizione dei posti
acquisiti nella funzione della Buona Scuola.
Il Dirigente
Claudio Merletti

Allegati:
-Prospetto posti di organico di Potenziamento acquisiti nella Buona Scuola;
-Organico di diritto per istituti comprensivi;
-Organico di diritto per istruzione adulti.

RP/mb
Responsabile
Rossana Paganini
Tel: 0332 257134
e-mail: rossana.paganini.va@istruzione.it
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