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IL DIRIGENTE REGGENTE 

 
VISTO il decreto ministeriale 916/2014 con il quale vengono assegnate agli ambiti 

territoriali le funzioni di cui all’articolo 8 comma 3 del DPCM n. 98 del 2014;  
 
VISTA la C. M. del 7 novembre 2018 prot. n. 18902 della Direzione Generale per gli 

ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 
riguardante le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e 
grado per l’anno scolastico 2019/2020; 

 
VISTA la nota DGPER n. 422 del 18 marzo 2019 avente ad oggetto le “Dotazioni 

organiche del personale docente per l’anno scolastico 2019/2020”; 
 
ESAMINATE le proposte avanzate dai dirigenti scolastici in ordine alla formazione delle 

classi in ciascun plesso degli istituti comprensivi di questa provincia per 
l’anno scolastico 2019/2020; 

 
RITENUTO di consolidare per l’a. s. 2019/2020 i posti comuni del potenziamento, così 

come ripartiti tra le istituzioni scolastiche con proprio disposto prot. n. 4016 
del 17/05/2016; 

 
VALUTATO di dover mantenere per l’a. s. 2019/2020 n. 10 posti comuni di scuola 

primaria per il CPIA di cui n. 4 posti comuni di potenziato; 
 
RITENUTO in considerazione dei decrementi di sezioni a livello provinciale relativi alla 

scuola dell’infanzia (-2 sezioni), di utilizzare l’avanzo per compensazione ( n. 
4 posti comuni)  sulla scuola primaria al fine di far fronte al numero di classi 
richieste dalle istituzioni scolastiche della provincia; 

 
INFORMATE le OO. SS. territoriali, firmatarie del vigente C. C. N. L. del comparto 

Istruzione e Conoscenza, nell’incontro svoltosi presso questo Ufficio in data 
13/05/2019; 

 
VISTA la nota dell’U.S.R. per la LOMBARDIA prot. DRLO n. 5998 del 27/03/2019, 

avente ad oggetto la ripartizione delle dotazioni organiche nelle scuole di 
ogni ordine e grado – a. s. 2019/2020, con le quali è stato formalmente 
assegnato l’obiettivo provinciale dei posti in organico di diritto; 

 
 DISPONE 

 
L’organico delle autonomie – Scuola Primaria - relativo agli istituti comprensivi di questa provincia 
è determinato, per l’anno scolastico 2019/2020, in numero come di seguito indicato: 
 
POSTI COMUNI= 1237 posti di cui 1121 AN, 18 IL (lingua inglese) e 98 

di potenziamento 
 
POSTI DI SOSTEGNO=   202 
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POSTI CPIA     10 posti di cui 4 di potenziamento 
 
 
CLASSI AUTORIZZATE=   733 di cui 579 a tempo normale e 154 a tempo pieno 
 
 
 
Le istituzioni scolastiche possono consultare nel dettaglio i dati relativi ad alunni, classi e posti 
attribuiti interrogando direttamente il sistema informativo del ministero. 

                     
Con riferimento all’anno scolastico 2019/2020, si allegano le stampe seguenti: 
 

 Dati di organico per gli istituti comprensivi di questa provincia; 
 Ripartizione dei posti di potenziamento; 
 Prospetto posti disponibili prima della mobilità. 

 
 
 
 

                                                                                     
        

Il Dirigente reggente 
             Franco Gallo           

 
 
 
 
 

 Ai Dirigenti scolastici dei comprensivi della provincia 
 Alle OO. SS. territoriali comparto Istruzione e Conoscenza 
 Al sito 
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