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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 posti di sostegno delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di
Lodi e provincia per l’anno scolastico 2019/20
IL DIRIGENTE
1. VISTO il proprio Decreto MIUR.AOOUSPLO.R.U prot. n. 2066 del 18 giugno 2019 riguardante
l’Organico dell’autonomia delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di Lodi e provincia
per l’anno scolastico 2019/2020;
2. VISTA la richiesta dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia del 2 luglio 2019
riguardante la rilevazione degli alunni disabili presenti nelle scuole della provincia di Lodi alla
data del 18 luglio 2019, ai fini dell’assegnazione dei posti in organico di fatto;
3. VISTA la propria Nota MIUR.AOOUSPLO.R.U. prot. n. 2544 del 19 luglio 2019, con la quale
viene comunicato all’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia il numero degli alunni disabili
nella provincia di Lodi pari a 1024 (milleventiquattro) unità;
4. VISTA la Nota MIUR.AOODRLO.R.U. prot. n. 14537 del 23 luglio 2019 dell’ Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia, con la quale vengono determinati i posti complessivi per le attività
di sostegno nelle scuole di Lodi e provincia per l’anno scolastico 201 9/20 nella misura di 512
(cinquecentododici) unità, inclusivi di n. 263 posti già presenti in organico di diritto;
5. VALUTATA la necessità di utilizzare n. 1 (uno) posto per la gestione a livello provinciale della
tematica dei BES, sia a livello progettuale sia per la gestione delle procedure interistituzionali, ai
sensi dell’art. 1, comma 65, della Legge n. 107/2015, a supporto delle reti di scuole;
6. CONSIDERATE le valutazioni effettuate dal GLH provinciale in merito alle certificazioni e ai
documenti diagnostici pervenuti dalle scuole, relativi agli alunni che necessitano di interventi di
sostegno didattico;
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DECRETA
Nell’ambito del contingente relativo al personale docente di sostegno assegnato all’ U.S.T. di Lodi
per l’anno scolastico 2019/20, la ripartizione di n. 511 (cinquecentoundici) posti di sostegno tra le
istituzioni scolastiche di Lodi e provincia determinata come da prospetto allegato che costituisce
parte integrante del presente decreto, comprensiva dei n. 263 posti già assegnati in organico di
diritto.
Il presente decreto è pubblicato sul sito di quest’Ufficio.

Il dirigente
Yuri Coppi

Firmato digitalmente da COPPI
YURI
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Allegato:
Prospetto organico posti di sostegno complessivi a.s. 2019-20 Lodi e provincia (pdf, 93 KB)
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