
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio VI – Ambito Territoriale di Cremona 

Piazza XXIV Maggio, 1 - 26100 Cremona – Codice Ipa:m_pi 
 

  
Pec: uspcr@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.cr@istruzione.it -  

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39  
Tel. 03724681 – C.F.:80006520193 Sito internet : www.ustcremona.it 

 

Prot. MIUR AOO USPCR RU/ 8254      Cremona, 17/10/2016 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il Decreto Prot. n. 4592 del 15/06/2016 relativo alla definizione dell’Organico di Diritto 
delle scuole di Istruzione Secondaria di 2° Grado per l’anno scolastico 2016/2017; 

VISTA la Legge 106/2011; 
VISTA la Legge 268/02; 
VISTO il D.P.R. 81 del 20/03/2009 “Regolamento sul dimensionamento e il razionale ed 

efficace utilizzo delle risorse umane”; 
VISTI i DD.P.R. del 15/03/2010, n. 89 , 87 e 88 relativi rispettivamente al riordino dei Licei, 

degli Istituti Tecnici e degli Istituti Professionali; 
VISTA la nota prot. 19990 del 22/07/2016 relativa all’adeguamento dell’Organico di Diritto alla 

situazione di fatto per l’anno scolastico 2016/17;  
VISTO l’art. 3 del Decreto n. 251 del 03/05/2010 con il Dirigente dell’Ufficio scolastico 

Regionale per la Lombardia assegna funzioni in materia di organici ai Dirigenti degli 
Uffici Scolastici Territoriali di competenza; 

VISTA la nota dell’USR Lombardia n. 12299 del 22/07/2016 con il quale ha assegnato a questo  
Ufficio un contingente di  n.795 posti di sostegno,  inclusivi di n. 574 posti già presenti 
in organico di diritto e 221 posti in deroga, assegnati alla Provincia di Cremona per l’a.s. 
2016-2017; 

VISTA la nota dell’USR Lombardia n. 16667 del 23/09/2016 con il quale ha assegnato a questo  
Ufficio un contingente   di  n. 813 posti di sostegno,  inclusivi di n. 574 posti già 
presenti in organico di diritto  assegnati alla Provincia di Cremona per l’a.s. 2016-2017; 

VISTA la nota prot. 1589/A 17 del 18/08/2016 con la quale il Dirigente Scolastico del Polo 
Professionale  “A.P.C.-   Marazzi” per la sede di Crema chiede lo sdoppiamento della 
classe prima IP09 e la costituzione di una classe quinta IPM con studenti tutti 
provenienti dal percorso IeFP; 

VISTA la nota prot. 1647/A 17 del 31/08/2016 con la quale il Dirigente Scolastico del Polo 
Professionale  “A.P.C.-Marazzi” per la sede di Cremona chiede lo sdoppiamento della 
classe prima  OM – percorso IeFP; 

VISTA la nota prot. 5476  del 14/09/2016 con la quale il Dirigente Scolastico dell’IIS “Sraffa” di 
Crema chiede lo sdoppiamento per il corso serale della classe quinta Servizi 
Commerciali; 

VISTA la nota prot. 5485/C21  del 30/09/2016 con la quale il Dirigente Scolastico I.I.S. 
“Einaudi” di Cremona chiede per il corso serale la classe Terza/Quarta articolazione  
“Enogastronomia  (2° periodo didattico) corso serale Servizi per l’Enogastronomia e 
l’Ospitalità Alberghiera; 

INFORMATE le Organizzazioni Sindacali Provinciali firmatarie del vigente C.C.N.L. del comparto 
scuola; 

 
DISPONE 

 
per l’anno scolastico 2016/17 nelle scuole secondarie di secondo grado di questa provincia  
funzioneranno n. 694 classi di cui 24 articolate con una dotazione organica di 1161  posti interi 
più 111 posti dati dalla somma degli spezzoni orario rapportati a cattedre  e 247 posti di 
sostegno. 
Inoltre sono autorizzate le variazioni di classi richieste dai Dirigenti Scolastici come di seguito 
indicato: 
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Polo Professionale “APC/Marazzi”  sede di Crema – sdoppiamento di n. 1 classe 1ª IP09 
e costituzione di n. 1 classe 5ª IPM - alunni provenienti percorso  IeFP. 
 
Polo Professionale “APC/Marazzi”  sede di Cremona – sdoppiamento di n. 1 classe 1ª  
OM - alunni provenienti percorso IeFP. 
 
I.I.S “Sraffa” Crema – corso serale  sdoppiamento  di n. 1 classe 5ª Servizi Commerciali 
 
 
I.I.S. “Einaudi” Cremona – corso serale  costituzione classe Terza/Quarta articolazione  
“Enogastronomia  (2° periodo didattico) corso serale Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 
Alberghiera. 
 
 
 
 
                             Il Dirigente Reggente 

          Francesca Bianchessi 
               (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                 ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 
 
                 
 
 
 
 
 
___________________________________________________ 
Destinatari 
 
• Ai Dirigenti Scolastici Scuola Sec. di Secondo grado – Provincia 
• All’USR Lombardia – Cremona 
• Alle OO.SS. Scuola Loro sedi 

 
 


