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         Cremona, li 03.07.2017 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTA la C.M. n. 10 del 15/11/2016 concernente le iscrizioni alle sezioni delle scuole dell’infanzia  e 
 alle classi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2017/18; 
 
VISTO  il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81, concernente il regolamento per la riorganizzazione della 
 rete scolastica ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola; 
 
VISTI i  D.P.R. 15/03/2010 nn. 87 e 88 concernente il riordino degli Istituti  Professionali e  
 Tecnici ai sensi dell’art. 64, c. 4 del D.L. 112/08 convertito nella Legge 133/08; 
 
VISTO il D.P.R. del 15/03/2010 n. 89 recante “Revisione dell’assetto ordinamentale,  
 organizzativo e didattico dei Licei” ai sensi dell’art. 64 comma 4 del D.L. 112/08 convertito  
 nella Legge 133/08; 
 
VISTA la nota ministeriale prot. 2916 del 21/3/2013 relativa alla confluenza delle discipline del  
 dei corsi degli istituti di II° grado sulle attuali classi di  concorso; 
 
VISTA l’intesa stipulata il 16/12/2010 in sede di Conferenza unificata, relativa all’adozione di 
 Linee Guida per la disciplinare organici raccordi tra percorsi degli Istituti Professionali e  
 percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, a norma dell’articolo 13, comma 1- 
 quinquies, della Legge 2 aprile 2007 n 40;  
 
VISTI i Decreti interministeriali del 24/12/2012 e del 07/10/2013 che hanno definito le ulteriori 
 articolazioni delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici e professionale in un 
 numero contenuto di opzioni; 
 
VISTO l’art. 19, comma 7 del DL 06/07/2011, n. 98 convertito della Legge 15/07/2011 n. 111; 
 
VISTO il DPR 05/03/2013, n.52, relativo al Liceo ad indirizzo sportivo; 
 
VISTO l’art. 5, comma 1, del DL 12/09/2013, n. 104 convertito, con modificazione, della Legge  
 8/11/2013 n. 128, relativo all’ora di geografia; 
 
VISTO l’art. 15, comma 2, del DL 12/09/2013, n. 104 convertito, con modificazione, della Legge  
 8/11/2013 n. 128, relativo ai posti di sostegno; 
 
VISTA la nota MIUR AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0002852 del 05/09/2016, relativa all’impiego 

del contributo complessivo dell’organico dell’autonomia ai fini della garanzia dell’insegnamento dei 
curricoli delle istituzioni scolastiche autonome; 

 
VISTA il Decreto USR n. 11 del 11/01/2017 di recepimento del D.G.R. n. X/6500 del 19/12/2016 
 “approvazione del piano di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche per l’a.s. 
 2017/18”; 
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VISTA la nota MIUR n. 21315 del 15 maggio 2017 che ha trasmesso  lo schema di decreto 
 interministeriale contenente disposizioni sulla determinazione degli organici del personale 
 docente per l´anno scolastico 2017/18; 
 
 
VISTA la  nota prot. 14399 del  26/06/2017  con  la  quale  l’Ufficio  Scolastico  Regionale  per  la  
            Lombardia ha comunicato la consistenza  provinciale dell’organico di diritto per l’anno  
 scolastico 2017/2018 assegnando a questa  provincia 3516 posti comuni  e confermato 111 posti del 

potenziamento;  
 
VISTA l’ assegnazione alla provincia di Cremona di n. 577  posti di sostegno da suddividere fra i vari ordini 

e gradi di scuola; 
 
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 251 del 03/05/2010, in base al quale gli uffici territoriali 
 svolgono, ciascuno nel proprio ambito di competenza, le funzioni di cui all’art. 8, c. 3, del  
 DPR 7/2009 ed in particolare la definizione degli organici delle istituzioni scolastiche della  
 provincia di riferimento, sulla base del contingente assegnato dall’Ufficio VII; 
 
VISTE ed esaminate le richieste dei Dirigenti Scolastici; 
 
INFORMATE le OO.SS. provinciali del comparto scuola;  
             

D E C R E T A 
 
Per quanto indicato in premessa, la dotazione organica assegnata alle istituzione scolastiche di Scuola 
Secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2017/2018 è costituta da  1166 posti di OD e 111 posti del 
potenziamento. 
La suddetta dotazione organica è determinata per ogni istituzione scolastica come risulta dai prospetti  e dalla 
nota di ripartizione dei posti di potenziamento allegati al presente decreto di cui fanno parte integrante.  
Le classi autorizzate sono n. 712 di cui n.  19  articolate. 
 
 
          Il Dirigente reggente 
              Franco  Gallo 
           
 
 
 
 
 
 

• AI  DIRIGENTI  SCOLASTICI   
  ISTITUTI ISTRUZIONE SEC. DI 2° GRADO della Provincia 

• ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI SCUOLA –Loro Sedi- 
• ALL’ALBO 
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