Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VI – Personale della scuola

Prot. MIUR AOODRLO R.U. 3050

del 18 febbraio 2014
Ai dirigenti degli UU.SS.TT.
della Lombardia
LORO SEDI

Oggetto:

assunzioni su posti di sostegno ex lege 128/13 – ripartizione dei contingenti
provinciali

Come è noto, l’art. 15, c. 2, della legge 128/13 prevede il consolidamento nell’organico di
diritto 2013/2014 di 4447 posti a livello nazionale, ripartiti a livello provinciale dalla nota 06
febbraio 2014, prot. DPIT 362; in relazione a detti posti, l’art. 15, c. 3, della medesima legge
autorizza un pari numero di assunzioni a tempo indeterminato.
Conclusa la fase di informativa alle Organizzazioni Sindacali regionali prevista dall’articolo 5,
comma 1, lettera b) del CCNL 29 novembre 2007, la presente nota individua i criteri di ripartizione
del contingente provinciale complessivo tra i diversi ordini e gradi di scuola delle singole province.
1) Una prima assegnazione, pari al 50% del contingente complessivo e comprensiva di
eventuali arrotondamenti, è stata determinata a livello regionale, secondo un criterio
strettamente proporzionale rispetto ai posti già esistenti nell’organico di diritto di
ciascuna provincia per il 2013/2014; gli uffici avranno cura di determinare secondo il
medesimo criterio la ripartizione per aree del contingente destinato alla scuola
secondaria di II grado.
2) Il restante 50% viene affidato alle SS.LL. per la ripartizione provinciale, previa puntuale
informativa alle Organizzazioni Sindacali territoriali, al fine tendere al riequilibrio dei
rapporti docenti/alunni nei diversi ordini e gradi di scuola, tenendo altresì conto della
consistenza numerica degli aspiranti inseriti in Graduatoria ad Esaurimento. Detta
ripartizione
dovrà
essere
comunicata
allo
scrivente
all’indirizzo
uff6lombardia@istruzione.it entro il 26 febbraio p.v.
L’allegata tabella riporta il dettaglio della ripartizione interna a ciascuna provincia, secondo i
contingenti determinati ai precedenti punti 1) e 2).
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Confidando nella consueta fattiva collaborazione, si porgono distinti saluti.

Il dirigente
Luca Volonté

Allegati


Tabella ripartizione posti aggiuntivi OD sostegno 13/14
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