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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VIII
Ambito territoriale di Lodi e attività contabili, contrattuali e convenzionali a livello regionale
Piazzale Forni, 1 – 26900 Lodi – Codice Ipa: m_pi

Oggetto:

Organico di diritto scuola secondaria di I grado a.s. 2018 - 2019 provincia di Lodi

IL DIRIGENTE
1. VISTA la circolare MIURAOODGOSV n. 14659 del 13 novembre 2017, concernente le procedure per le
iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2018 – 2019;
2. VISTA la nota MIURAOODGPER 16041 del 29 marzo 2018, con la quale il MIUR, nelle more della
trasmissione dello schema di decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e della Ricerca per l’a.s. 2018 2019, ha diramato le istruzioni operative delle dotazioni organiche del personale docente per l’a.s 2018 2019;
3. VISTA la nota MIURAOODRLO n. 11539 del 15 maggio 2018, con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale
per la Lombardia ha trasmesso il prospetto contenente gli obiettivi per l’OD Scuole Secondarie di I grado e
sostegno, organico di potenziamento, dal quale risulta che alla provincia di Lodi, per l’a.s. 2018 - 2019, sono
stati assegnati per la Scuola Secondaria di I grado n. 462 posti comuni, n. 18 posti di
potenziamento e n. 85 posti complessivi di sostegno;
4. SENTITI i dirigenti scolastici della provincia di Lodi;
5. TENUTO conto delle indicazioni fornite dall’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia;
6. INFORMATE le organizzazioni sindacali;
DECRETA
Articolo 1
Con decorrenza 1° settembre 2018, la dotazione organica del personale docente della Scuola Secondaria I
grado in provincia di Lodi è determinata in n. 462 (quattrocentosessantadue) posti comuni in organico di
diritto.
Articolo 2
Con decorrenza 1° settembre 2018, la dotazione dell’organico di potenziamento della Scuola Secondaria i
grado in provincia di Lodi è determinata in n. 18 (diciotto) posti in organico di diritto.

Pec: usplo@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.lo@istruzione.it Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 0371466801 – C.F.: 92528290155 - Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it/lodi
pag 1

Articolo 3
Con decorrenza 1° settembre 2018, la dotazione organica dei posti di sostegno per la Scuola Secondaria I
grado in provincia di Lodi è determinata in n. 85 (ottantacinque) posti in organico di diritto.
Articolo 4
I posti sopraindicati e le corrispondenti sezioni sono stati ripartiti alle istituzioni scolastiche come da allegati
sotto indicati parti integranti del presente decreto.
I dati analitici degli alunni e delle sezioni di ciascuna istituzione scolastica sono disponibili al SIDI:
organico di diritto>I grado>interrogazione dati>alunni/classi.
Il presente decreto è pubblicato sul sito dell’Ufficio www.istruzione.lombardia.gov.it/lodi .

Il dirigente
Yuri Coppi

Firmato digitalmente da COPPI
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Allegati:
Prospetto organico e disponibilità per scuola
Prospetto organico posti sostegno
Prospetto organico di potenziamento

Responsabile Funzionario
Dott.ssa Patrizia Palmeri
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