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Prot. MIUR AOO USPCR RU/ 7980                                                                              del 05 Ottobre 2016  

 
IL DIRIGENTE 

 
 

VISTO  il Decreto Prot. n. 4238 del 27/05/2016 relativo alla definizione dell’Organico di Diritto delle 
scuole di Istruzione Secondaria di 1° Grado per l’anno scolastico 2016/2017; 

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 di “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTA la Legge 268/02 recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e 
tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale; 

VISTA la Legge n. 133/2008, art. 64,  recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione 
tributaria; 

VISTO  il D.P.R. 81 del 20/03/2009 “Regolamento sul dimensionamento e il razionale ed efficace 
utilizzo delle risorse umane della scuola”; 

VISTA la C.M. 19990 del 22/07/2016 sull’adeguamento dell’organico dell’autonomia del personale 
docente alle situazioni di fatto per l’a.s. 2016/2017;  

VISTO l’art. 3 del Decreto n. 251 del 03/05/2010 con il quale i Dirigente dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Lombardia assegna funzioni in materia di organici ai Dirigenti degli Uffici 
Scolastici Territoriali per il territorio di competenza; 

VISTA   la nota dell’U.S.R. n. 12299 del 22/07/2016, da cui risulta una dotazione organica 
complessiva 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’U.S.R. n. 16667 del 23/09/2016, da cui risulta una dotazione organica 
complessiva 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; 

RILEVATE da parte dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona le esigenze rappresentate dalle 
istituzioni scolastiche di 1° Gr. per l’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di 
fatto: 

 - richiesta Prot. n. 1449/C3 del 26/05/2016 con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.C.  
“Falcone Borsellino” di Offanengo propone l’istituzione di n. 1 ulteriore classe  prima presso 
la Scuola Media di Offanengo, per l’a.s. 2016/17; 

 - richiesta Prot. n. 2496/C21 del 11/07/2016 con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.C. 
Cremona Tre propone l’istituzione di n. 1 ulteriore classe  prima presso la Scuola Media 
“Vida” di Cremona, per l’a.s. 2016/17; 

 - la nota Prot. n. 3682 del 05/09/2016, con la quale il Dirigente Scolastico dell’I.C. Cremona 
Uno assegna n. 08 ore al personale interno della Scuola Media “Campi” di Cremona - a.s. 
2016/17 – per far fronte alle richieste delle famiglie, finalizzate allo studio della Seconda 
Lingua Spagnolo in classe prima; 

INFORMATE  le Organizzazioni Sindacali Provinciali firmatarie del vigente C.C.N.L. del Comparto Scuola; 
 

 
D I S P O N E 

 
che per l’anno scolastico 2016/17, nelle Scuole Secondarie di Primo Grado di questa provincia  
funzioneranno n. 410 classi, di cui 355 a Tempo Normale e 55 a Tempo Prolungato, con una dotazione 
organica di 652 posti interi, 82 posti dati dalla somma degli spezzoni orario rapportati a cattedre, 37 posti di 
potenziamento e 215 posti di Sostegno.  
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Inoltre sono autorizzate le variazioni di classi richieste dai Dirigenti Scolastici come di seguito indicato: 
 
 
Istituto Comprensivo “Falcone Borsellino” di Offanengo   > attivazione ulteriore n. 1 classe Prima a 
c/o S.M. DI OFFANENGO (CRMM80501V) Tempo Normale.  
    
Istituto Comprensivo Cremona Tre     > attivazione ulteriore n.1 classe prima a      
c/o S.M. “VIDA” DI CREMONA (CRMM820011)   Tempo Normale. 
 
Istituto Comprensivo Cremona Uno     > autorizzazione n. 08 ore alla Cl. di Conc.  
S.M. “CAMPI” DI CREMONA (CRMM82101R)   A445 – Lingua Straniera Spagnolo – Classe  
        Prima.      
   
 
 
/cd                     Il Dirigente Reggente 
                     Francesca Bianchessi 

                                                                                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                               ai sensi dell’art.3 co.2 della L. n. 39/1993)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
****************************************************************** 
 

• All’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
• Ai Dirigenti Scolastici Scuole Secondarie di 1° Gr. 

della provincia  -  Loro Sedi 
• Ai Sindacati Scuola – Loro Sedi 
• All’Albo Sede 
• Agli Atti    


