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IL DIRIGENTE 

VISTA la legge 13.7.2015, n. 107, con particolare riferimento all’art. 1 – comma 7; 
VISTO  il provvedimento prot.n. 460 in data 28.05.2008 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Lombardia di delega ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali della Regione per quanto 
concerne la firma degli atti afferenti la ripartizione dei posti assegnati a ciascuna istituzione 
scolastica della provincia di competenza; 

VISTA la C.M. n. 422 in data 18 marzo 2019 concernente le disposizioni sulla determinazione degli 
organici del personale docente per l’a.s. 2019/20, unitamente alle tabelle dei posti assegnati a 
livello regionale per i vari ordini e gradi di scuola; 

VISTO il prospetto concernente la ripartizione dei posti di sostegno nella scuola secondaria di I grado per 
l’a.s. 2019/20; 

VISTA la comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio VII – prot.n. 6006 in data 27 marzo 
2019 concernente il numero di posti assegnati a questa provincia  per la scuola secondaria di I 
grado;  

VISTO  il decreto prot.n.  2874  in data 30/05/2019 da cui risulta che un posto della scuola primaria viene 
assegnato alla scuola secondaria di I grado: 

RITENUTO altresì di determinare, sulla base delle richieste dei Dirigenti scolastici, secondo le 
disposizioni vigenti, le dotazioni organiche del personale docente delle scuole di istruzione 
secondaria di I grado di questa provincia, con decorrenza dal 1° settembre 2019;  

INFORMATE le OO.SS. del comparto scuola; 
 

DECRETA: 

 
per i motivi indicati nelle premesse, con decorrenza 1° settembre 2019 le dotazioni organiche 
del personale docente degli istituti di istruzione secondaria di I grado di questa provincia, per 
l’anno scolastico 2018/19, sono così determinate: 
 

- N.   418     POSTI 

- N.     23     POSTI DI POTENZIAMENTO 

- N.     67     POSTI DI SOSTEGNO. 

 
I sottoelencati  prospetti costituiscono parte integrante del presente provvedimento: 

• dotazione organica istituzioni scolastiche scuola secondaria di I grado 
• dotazione organica CPIA 1 di Sondrio 
• ripartizione posti potenziamento 

 
Il dirigente 
Fabio Molinari 
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