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IL DIRIGENTE 

VISTO la legge 104/92; 

  

VISTA la legge 107/2015; 

  

VISTI i propri provvedimenti prot. n. 2873, 2874, 2877, 2882 del 30 maggio 2019  con i quali 

sono stati pubblicati gli organici di diritto per l’anno scolastico 2019/2020, 

rispettivamente della scuola dell’infanzia, primaria, scuola secondaria di primo grado e 

secondo grado; 

VISTA la comunicazione n. 14551 del 23 luglio 2019 dell’Ufficio VII di USR Lombardia con la 

quale vengono assegnati a questo ufficio 320 posti di sostegno, comprensivi dei 225 già 

presenti in organico di diritto; 

  

VISTE le motivate e documentate richieste pervenute dai Dirigenti Scolastici delle istituzioni 

scolastiche; 

  

VISTE le motivate e documentate richieste certificanti lo stato di disabilità pervenute alle 

istituzioni scolastiche da parte degli enti preposti; 

  

VISTI i criteri deliberati dal GLIP in data 8 aprile 2019; 

  

INFORMATE le OO.SS. provinciali; 

  

DECRETA 

 

Art. 1 La dotazione organica complessiva di sostegno per l’a.s. 2019/2020, comprensiva dei 

posti in organico di diritto e dei posti aggiuntivi, è ripartita fra le istituzioni scolastiche 

come da prospetti allegati, che costituiscono parte integrante del presente 

provvedimento. 
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Art. 2 I dirigenti scolastici dovranno comunque comunicare con urgenza qualsiasi modifica al 

numero di alunni con disabilità iscritti. 

  Il dirigente 

Fabio Molinari 

  

  

  

Allegati: 

• Allegato 1: infanzia; 

• Allegato 2: primaria; 

• Allegato 3: secondaria primo grado; 

• Allegato 4: secondaria secondo grado; 

 

 

Referente: Giuseppe Epifani 

Tel.: 0342541217 

Email: giuseppe.epifani1@istruzione.it 

 

 

 

Ai Dirigenti scolastici degli istituti di ogni ordine e grado della provincial di Sondrio 

LORO SEDI 

Alle OO. SS.  

LORO SEDI 

All’albo 

Al sito web 
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