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        IL DIRIGENTE 
 
VISTO il D.P.R. prot. n. 81 del 20/3/2009 relativo alle norme per la riorganizzazione 

della rete scolastica ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane 
della scuola; 

VISTO il D.P.R. prot. n. 89 del 20/3/2009 relativo alla revisione dell’assetto 
ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo di istruzione; 

VISTO l’articolo 3 comma 2 lettera b del decreto prot. n. 916 del 18/12/2014 con  il 
quale il direttore dell’U.S.R. per la Lombardia assegna funzioni in materia di 
organici agli ambiti territoriali per la provincia di competenza; 

VISTA la C.M. prot. n. 19990 del 22/7/2016 relativa all’adeguamento degli organici 
dell’autonomia del personale docente alle situazioni di fatto per l’anno 
scolastico 2016/2017; 

VISTA la nota  prot. n. 16667 del 2 settembre 2015 con la quale l’U.S.R. per la 
Lombardia ha assegnato complessivamente a questa provincia 813 posti di 
sostegno - di cui 239 posti in deroga e 574 già attivati in organico di diritto - 
da suddividere tra i vari ordini e gradi di scuola; 

VISTA la nota prot. n. 14366 del 1/9/2016 con la quale l’U.S.R. per la Lombardia 
assegna complessivamente all’A.T. di Cremona n. 3.632 posti per 
l’adeguamento degli organici alle situazioni di fatto a.s. 2016/2017  -
personale docente; 

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 2016/2017; 

INFORMATE le OO.SS.  territoriali del comparto scuola in data 5 settembre 2016 ai sensi 
dell’accordo regionale prot. n. 16816 del 19/11/2015 con l’U.S.R. per la 
Lombardia 

            DECRETA 
 
Per l’anno scolastico 2016/2017 la dotazione dell’organico provinciale personale docente scuola 
infanzia è fissata in: 
 

 470 posti comuni; 
 72 posti di sostegno di cui 47 posti in deroga; 
 235 sezioni. 

 
La suddetta dotazione organica è determinata per ogni istituzione scolastica come risulta dai 
prospetti sintetici allegati e, in modo analitico, interrogando il sistema informativo del M.I.U.R.  
                                                                                      

                       Il dirigente  reggente 
                                                                                         Francesca Bianchessi  

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
 dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

FA 
 
Ai DD.SS. degli I.C. della provincia 
Alle OO.SS. territoriali del comparto scuola 
All’albo/sito internet  
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