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IL DIRIGENTE REGGENTE 

 
VISTE le note dell’Ufficio VII dell’U. S. R. per la Lombardia DRLO 20763 del 

25/09/2017 e DRLO 23704 del 30/10/2017 da cui risulta la dotazione 
organica complessiva di n. 863 posti di sostegno assegnati alla provincia di 
Cremona per l’a. s. 2017/2018, inclusivi di n. 577 posti già presenti 
nell’organico dell’autonomia e 286 posti in deroga; 

RICHIMATI i propri dispositivi USPCR 5070 e 5071 del 26/08/2017, con i quali sono stati 
ripartiti n. 279 posti in deroga tra i vari ordini e gradi di scuola; 

VISTE le situazioni di complessità segnalate dalle istituzioni scolastiche fino alla data 
odierna; 

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 ulteriori n. 7 posti di 
sostegno in deroga e di recuperare n. 1 posto di sostegno in deroga di 
scuola primaria dall’I. C. di OFFANENGO per trasferimento di n. 1 alunno 

 
  
DISPONE 

 
Di procedere alla ripartizione di n. 8 posti di sostegno in deroga,  di cui n. 7 assegnati dall’U. S. R. 
per la Lombardia con provvedimenti indicati in premesse e n. 1 posto da recupero provinciale 
(scuola primaria), secondo le indicazioni di cui alla tabella allegata, suddivisa per ordine e grado di 
scuole, e facente parte integrante del presente atto. 
         
         
 

Il dirigente reggente 
     Franco Gallo 
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