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IL DIRIGENTE

VISTA

la legge 13/07/15 n. 107 recante norma in merito all’organico dell’autonomia;

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 nota prot. n. 9069 del 1/06/2016 dell’USR Lombardia con la quale viene attribuita
alla provincia di Varese per la scuola secondaria di secondo grado, per l’a.s. 2016/17,
una dotazione di n. 2682 cattedre/posti normali e n. 293 posti di potenziamento;

VISTA

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

VISTA

la ripartizione di n. 198 posti di sostegno per la scuola secondaria di II grado 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;

VISTO

il proprio decreto n. 5574 del 16 giugno 2016 con il quale si dispone l’assegnazione
dei posti in organico di potenziamento per la scuola secondaria di grado per il triennio
2016/19;

VISTO

il decreto 18/12/2014

INFORMATE

le OO.SS. territoriali del comparto scuola nell’incontro svoltosi presso questo Ufficio in
data 8/06/2016;
DISPONE

Con decorrenza 1 settembre 2016 l’organico dell’autonomia di diritto per la scuola secondaria di II grado
della provincia di Varese è determinato in 2682 cattedre/posti normali, 293 posti di potenziamento e di 198
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posti di sostegno per minorati psicofisici come da allegati sottoindicati e parte integranti del presente
provvedimento.

Il Dirigente
Claudio Merletti

Allegati:
• riepilogo provinciale dei dati di organico di diritto;
• modello 2 unificato (pdf)
• modello 1 EF unificato (pdf)
• Prospetto posti di organico di Potenziamento acquisiti nella Buona Scuola;
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Responsabile
Rossana Paganini
Tel: 0332 257134
e-mail: rossana.paganini.va@istruzione.it
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