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IL DIRIGENTE REGGENTE
VISTA

la nota dell’Ufficio VII dell’U.S.R. per la Lombardia DRLO 15282 del 10 luglio 2017
con la quale sono assegnati alla provincia di Cremona “al fine di garantire
l’inclusione e l’integrazione degli alunni disabili nelle istituzioni scolastiche”
complessivi n. 856 posti, inclusivi di n. 577 posti già presenti in organico di diritto e
279 posti in deroga;

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;

RILEVATO

il numero degli alunni disabili fra i vari ordini di scuola;

INFORMATE

le OO.SS. territoriali del comparto scuola
DISPONE

Fermo restando la ripartizione dei complessivi 577 posti di sostegno in organico provinciale di
diritto per l’a. s. 2017/2018, i 279 posti in deroga in O.F. sono ripartiti come segue:

INFANZIA
PRIMARIA
SEC. DI I GRADO
SEC. DI II GRADO

Alunni H
141
626
449
495

Posti O.D.
25
202
173
177

Posti O.F. Deroghe
70,5 di cui 45,5
313 di cui 111
224,5 di cui 51,5
247,5 di cui 70,5
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Ai dirigenti scolastici scuole ogni ordine e grado della provincia di Cremona
Alle organizzazioni sindacali territoriali comparto scuola
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