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                                        del  20/05/2019 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTA  la C.M. AOODGOSV.0018902 del 07/11/2018 concernente le iscrizioni per l’anno 

scolastico 2019/2020; 
VISTO  il D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009, concernente la riorganizzazione della rete 

scolastica ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola; 
VISTO  il D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009, riguardante la revisione dell’assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo dell’istruzione; 

VISTO  il D.M. n. 37 del 26/03/2009, relativo all’assetto organico della scuola secondaria 
di I grado e alla definizione delle cattedre in applicazione del DPR n. 89/2009; 

VISTO il D.P.R. n. 263 del 29/10/2012 concernente il Regolamento recante norme 
generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri 
d’Istruzione per adulti. 

VISTA la  Legge 13 luglio 2015 , n. 107 di Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il Decreto USR m_pi.AOODRLO.R.D.U. 0000033 del 10-01-2019 di recepimento 
del D.G.R. n. XI/961 del 11.12.2018 “Aggiornamento del piano di organizzazione 
della rete delle istituzioni scolastiche per l’a.s. 2019/20”; 

VISTA  la nota m_pi.AOODPIT.R.U. 0000422 del 18 Marzo 2019 di istruzioni operative 
“Dotazioni organiche del personale docente per l´anno scolastico 2019/20”;  

VISTA  la comunicazione m_pi.AOODRLO.R.U. 0005998 del 27/03/2019 con la quale 
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha comunicato la consistenza 
dell’Organico di Diritto per l’anno scolastico 2019/20, assegnando alle Scuole 
Secondarie di Primo Grado di questa provincia: 725 posti comuni - con tetto ore 
rapportato a 71 posti, distribuito sui vari ordini di istruzione  - e 37 posti di 
potenziamento. La dotazione di Sostegno è confermata, come per lo scorso a.s., 
in 173 posti; 

VISTA la C.M. n. 2 del 08/01/2010 contenente “indicazioni e raccomandazioni per 
l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”;  

VISTO  il D.M. n. 916 del 18.12.2014, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 20.04.2015, con il 
 quale si è provveduto a definire l'organizzazione e i compiti degli uffici di livello 
dirigenziale non generale istituiti presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la 
Lombardia, e in particolare la definizione degli organici delle istituzioni 
scolastiche della provincia di riferimento, sulla base del contingente assegnato 
per il personale docente; 

TENUTO CONTO dell’intesa stipulata tra l’U.S.R. per la Lombardia e l’A.N.C.I. Lombardia in data 
10/03/2016, prot. 3856, che rimanda ad un successivo accordo provinciale (art. 
2) il compito di individuare i Comuni della provincia caratterizzati da disagio 
effettivo e oggettivo per l’eventuale applicazione di deroghe, rispetto ai 
parametri numerici previsti dal D.P.R. n. 81/2009 nella formazione delle classi; 

VISTE  ed esaminate le richieste e le proposte dei Dirigenti Scolastici in ordine alla 
costituzione delle classi, anche ad indirizzo musicale, per l’a.s. 2019/20; 

INFORMATE   le Organizzazioni Sindacali firmatarie del vigente C.C.N.L. del comparto Scuola; 
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D E C R E T A : 
 
 
a norma delle citate disposizioni e per i motivi indicati in premessa, la dotazione organica 
assegnata alle Istituzioni Scolastiche di Scuola secondaria di 1° Grado per l’anno scolastico 
2019/2020 è costituita da 725 posti interi e 37 di potenziamento, oltre a 173 posti di sostegno. 
La suddetta dotazione organica è determinata per ogni istituzione scolastica, come risulta dagli 
allegati Modello 2, Modello 3 e prospetto Organico e Disponibilità 1° Gr., parte integrante al 
presente Decreto. 
 
 
Ufficio Istruzione Secondaria di I e II Grado            Il Dirigente reggente 
Tel. 0372468399 – Voip  80298 -- 80299                                                                                             Franco Gallo 
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************************************ 
 

• Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi 
della Provincia  - Loro Sedi 

 
• Ai Sindacati Scuola  - Loro Sedi 

 
• All’Albo  - Sede 

 
 
 
 


		2019-05-20T11:38:39+0000
	GALLO FRANCO


		2019-05-20T14:54:43+0200
	Cremona
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPCR.REGISTRO UFFICIALE.U.0002410.20-05-2019




