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IL DIRIGENTE 
 
VISTE le note dell’Ufficio VII dell’U. S. R. per la Lombardia ed in particolare 

quella del 23/09/2019 da cui risulta la dotazione organica complessiva 
di n. 1023 posti di sostegno assegnati alla provincia di Cremona per l’a. 
s. 2019/2020, inclusivi di n. 577 posti già presenti nell’organico 
dell’autonomia; 

RICHIAMATE le proprie comunicazioni, con le quali si è provveduto alla ripartizione di 
un primo contingente di posti in deroga tra i vari ordini e gradi di 
scuola; 

VISTE le situazioni di complessità e gravità segnalate dalle istituzioni 
scolastiche fino alla data odierna e, ritenuto, quindi, di dover derogare 
all’ordinario criterio del rapporto 1 a 2, anche in considerazione del 
fatto che alcuni casi sono ancora all’esame delle commissioni mediche; 

VISTE le risorse di docenti di sostegno nell’organico dell’autonomia e più in 
generale le risorse di posto comune complessivamente attribuite alle 
classi di cui fanno parte gli alunni con disabilità; 

CONSIDERATA la necessità di distribuire alle istituzioni scolastiche un  ulteriore 
contingente di posti in deroga  fino al raggiungimento del contingente 
complessivo assegnato dall’USR Lombardia di 446 posti; 

 
  
DISPONE 

 
Di procedere alla ripartizione dei posti di sostegno in deroga,  assegnati dall’USR per la 
Lombardia con il provvedimento indicato in premesse, secondo le indicazioni di cui alle 
tabelle allegate, suddivise per ordine e grado di scuole, e facente parte integrante del 
presente atto; dando fin da ora atto di riservare un’ulteriore integrazione di posti in deroga 
una volta autorizzati da USR Lombardia. 
Cremona, 10 Ottobre 2019 
      
 

       Il Dirigente  
     Fabio Molinari 
 
 

FM/fd 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici di tutte le scuole 
Di ogni ordine e grado della provincia 
 
Alle OO.SS. 
 
Al sito web 
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