m_pi.AOOUSPLO.REGISTRO UFFICIALE.U.0001610.17-06-2020

Ministero dell’Istruzione
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

Ai Dirigenti scolastici della provincia di Lodi
Alle OO.SS.
Al Sito

Oggetto:

Organico dell’autonomia delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di Lodi
e provincia - Anno scolastico 2020 – 2021

IL DIRIGENTE

1. VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
2. VISTI i Regolamenti di riordino della scuola secondaria superiore di cui ai decreti del Presidente della
Repubblica n. 87, n. 88 e n. 89, pubblicati il 15 marzo 2010;
3. VISTA la nota prot. MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U)0000487 del 10.04.2020, con la quale il
Ministero dell’istruzione ha diramato le istruzioni operative sulle dotazioni organiche, nelle more della
trasmissione, a conclusione del previsto concerto con il il Ministero dell’economia e delle finanze e con il
Dipartimento per la funzione pubblica, dello schema di decreto interministeriale;
4. VISTA la nota prot. MIUR.AOODRLO.R.U.0007815 del 16.04.2020, con la quale l’Ufficio scolastico
regionale per la Lombardia ha tramesso il numero di cattedre e posti attivabili per l’a.s. 2020/21, ovvero la
ripartizione dei posti della dotazione organica complessiva, dalla quale risulta che per Lodi e provincia sono
stati assegnati n. 2361 posti comuni, n. 159 posti di potenziamento e n. 266 posti di sostegno;
5. ESAMINATE le proposte avanzate dai dirigenti scolastici in ordine alla formazione delle classi in ciascun
plesso degli Istituti di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2020 - 2021;
6. SENTITE le organizzazioni sindacali a norma dell’art.3 del vigente C.C.N.I del comparto scuola;

DECRETA
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l’organico dell’autonomia delle istituzioni scolastiche di Lodi e provincia, per l’anno scolastico 2019 2020, è così ripartito:

POSTI

POSTI

POSTI

POTENZIAMENTO

SOSTEGNO

19

INFANZIA

269

5

PRIMARIA

857

68

102

SECONDARIA
I GRADO

457

18

84

SECONDARIA
II GRADO

778

68

61

TOTALE

2.361

159

266

TOTALE

293

1.027

559

907

2.786

Il presente decreto, pubblicato sul sito di questo Ufficio, sarà inviato, unitamente agli allegati, alla
Ragioneria Provinciale dello Stato.

Il dirigente
Yuri Coppi
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Allegati:

Firmato digitalmente da COPPI
YURI
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Prospetto organico e disponibilità per scuola
Prospetto organico posti di sostegno
Prospetto organico di potenziamento

YC/PP/ma

Responsabile Funzionario
Dott.ssa Patrizia Palmeri
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