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Prot. MIUR AOO USPCR RU/10363                                             Cremona, 16 novembre 2015
         

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il decreto del direttore generale dell’U.S.R. per la Lombardia n. 1404 del  
21/10/2015 con il quale è stato assegnato a questa provincia l’organico di 
potenziamento di cui alla tabella 1 allegata alla legge 13/7/2015; 
 

VISTA la nota dell’U.S.R. per la Lombardia n. 15881 del 30/10/2015 con la quale è stato 
ripartito il 70% dei posti comuni, spettanti all’ambito territoriale di Cremona, tra le 
istituzioni scolastiche della provincia e sono state fornite indicazioni agli uffici 
scolastici territoriali sia sui criteri per la ripartizione del restante 30% che 
sull’assegnazione dei posti di potenziamento su sostegno; 
 

VALUTATE nella ripartizione del 30% dei posti del potenziamento le esigenze del territorio di 
riferimento e le complessità delle singole istituzioni scolastiche; 
 

DOVENDO soddisfare, in fase di determinazione delle classi di concorso dei posti di 1°e 
2°grado,  il rispetto di una delle  prime tre scelte manifestate dalle istituzioni 
scolastiche in sede di inserimento del fabbisogno al sistema informativo, 
compatibilmente con le classi di concorso oggetto del potenziamento disposto dal 
D.D.G. 1404/2015 dell’U.S.R. per la Lombardia; 
 

CONSIDERATO che i posti di potenziamento su sostegno, già ripartiti dal decreto direttoriale 
per ordini e ambiti, devono essere attribuiti alle istituzioni scolastiche tenendo 
conto dell’ultima rilevazione di alunni diversamente abili; 
 

INFORMATE le organizzazioni sindacali territoriali del comparto scuola in data 16 novembre 
2015; 

  
 

DECRETA 
 
L’organico di potenziamento, per le quote di ripartizione di competenza di quest’ufficio, è 
assegnato a ciascuna istituzione scolastica secondo le tabelle allegate. 
 
 
 
         Il Dirigente reggente 
         Francesca Bianchessi 
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Destinatari 
Ai D.S. delle istituzioni scolastiche della provincia 
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