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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
Ai Dirigenti scolastici della provincia di Lodi
Al Sito

Oggetto:

Organico di sostegno in deroga per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado di Lodi e provincia - Anno scolastico 2020 – 2021

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.(U) 0007815 del 16.04.2020, con la quale l’Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia ha tramesso il numero di cattedre di diritto per l’ a.s.2020/21, dalla quale risulta
che per Lodi e provincia sono stati assegnati n. 266 posti di sostegno;
5. VISTA la nota prot. m_pi.AOOUSPLO.R.U.(U) 0001610 del 17.06.2020, con la quale questo Ufficio ha
definito l'organico dell’autonomia delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di Lodi e provincia per
l'a.s. 2020/2021, in particolare n. 266 posti di sostegno di diritto, come da prospetto allegato (All. 1);
6. VISTA la richiesta dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia del 30 giugno 2020 riguardante
la rilevazione degli alunni disabili presenti nelle scuole della provincia di Lodi alla data del 13 luglio
2020, ai fini dell’assegnazione dei posti in organico di fatto;
7. CONSIDERATA la rilevazione effettuata da quest’ufficio degli alunni disabili certificati pari a 1073
(millesettantatre) alunni alla data del 13 luglio 2020;
8. VISTA la nota prot. MIUR.AOODRLO.R.U.(U) 0015961 del 22 luglio 2020 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 2020/2021 nella misura di 536,5
(cinquecentotrentasei/5) unità, inclusivi di n. 266 posti già presenti in organico di diritto;
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9. 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 inter istituzi onali, ai sensi
dell’art. 1, comma 65, della Legge n. 107/2015, a supporto delle reti di scuole;
10. CONSIDERATE le valutazioni effettuate dal GLH provinciale e da quest’Ufficio in merito alle
certificazioni e ai documenti diagnostici pervenuti dalle scuo le, relativi agli alunni che necessitano di
interventi di sostegno didattico;
DECRETA
l’organico di sostegno delle istituzioni scolastiche di Lodi e provincia, per l’anno scolastico 2020/2021, è
ripartito come da tabelle allegate relative all'organico di diritto (All. 1) e all’organico in deroga (All.2),
facenti parte del presente decreto.
Il presente decreto, pubblicato sul sito di questo Ufficio, sarà inviato, unitamente agli allegati, alla
Ragioneria Provinciale dello Stato.

Il dirigente
Yuri Coppi

Firmato digitalmente da COPPI
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Allegati:
1. Prospetto organico sostegno diritto 2020-21 (pdf, 99 KB)
2. Prospetto organico sostegno deroga luglio 2020 (pdf, 99 KB)
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