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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il decreto ministeriale 916/2014 con il quale vengono assegnate agli ambiti 
territoriali le funzioni di cui all’articolo 8 comma 3 del DPCM n. 98 del 2014;  

 
VISTA la C. M. 10 del 15 novembre 2016 della direzione generale per gli 

ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 
riguardante le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e 
grado per l’anno scolastico 2017/2018; 

 
CONSIDERATA la nota DRLO n. 1207 del 18 gennaio 2017, avente ad oggetto “Attivazione 

nuove sezioni di scuola dell’infanzia”, nella parte in cui stabilisce che 
l’attivazione di nuove sezioni di scuola infanzia sarà possibile solo per 
compensazione con eventuali chiusure di sezioni esistenti all’interno della 
medesima provincia, ad invarianza quindi di organico provinciale 
complessivo; 

 
VISTA la nota DGPER n. 21315 del 15 maggio 2017 avente ad oggetto le “dotazioni 

organiche del personale docente per l’anno scolastico 2017/2018 – 
Trasmissione schema di decreto Interministeriale”; 

 
ESAMINATE le proposte avanzate dai dirigenti scolastici in ordine alla formazione delle 

sezioni in ciascun plesso degli istituti comprensivi di questa provincia per 
l’anno scolastico 2017/2018; 

 
CONSIDERATO che i posti corrispondenti alle sezioni non attivate (numero 6 posti comuni)                 

possono essere riutilizzati all’interno di questa provincia ai sensi della 
succitata nota della direzione regionale per assorbire le liste di attese 
esistenti; 

  
INFORMATE le OO. SS. territoriali, firmatarie del vigente C. C. N. L. del comparto scuola, 

nell’incontro svoltosi presso questo ufficio in data 17 maggio 2017; 
 
VISTE le note DRLO n. 14394 e n. 14399 del 26 giugno 2017, aventi ad oggetto la 

ripartizione delle dotazioni organiche nelle scuole di ogni ordine e grado –  
  a.s. 2017/17, con le quali è stato formalmente assegnato l’obiettivo 

provinciale, tra gli altri, dei posti in organico di diritto (3.516) e dei posti di 
sostegno (577) 
 

DISPONE 
 
L’organico delle autonomie – scuola infanzia - relativo ai comprensivi degli ambiti 13 e 14 di questa 
provincia è determinato, per l’anno scolastico 2017/2018, in numero come di seguito indicato: 
 
POSTI COMUNI=    470  
 
SEZIONI=     235 
 
POSTI DI SOSTEGNO=   25 

MIUR.AOOUSPCR.REGISTRO UFFICIALE(U).0003711.27-06-2017

mailto:uspcr@postacert.istruzione.it
mailto:usp.cr@istruzione.it
http://www.ustcremona.it/


 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio VI – Ambito Territoriale di Cremona 

Piazza XXIV Maggio, 1 - 26100 Cremona – Codice Ipa:m_pi 

 

  
Pec: uspcr@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.cr@istruzione.it -  

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39  
Tel. 03724681 – C.F.:80006520193 Sito internet : www.ustcremona.it 

 

 
 
Le istituzioni scolastiche possono consultare nel dettaglio i dati relativi ad alunni, sezioni e posti 
attribuiti interrogando direttamente il sistema informativo del ministero. 

                     
Con riferimento all’anno scolastico 2017/2018, si allegano le stampe seguenti: 
 

 Dati di organico per gli istituti comprensivi di questa provincia; 
 Scuola infanzia moduli di rilevazione per i plessi dell’A.T. di Cremona. 
 

                                                                                     
        

Il dirigente reggente 
             Franco Gallo           

 
 
 
 
 

 Ai dirigenti scolastici dei comprensivi della provincia 
 Alle OO. SS. territoriali comparto scuola  
 All’albo/sito 

 
 
 
 
FG/fa 
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