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      IL DIRIGENTE 
 

VISTO il proprio decreto prot. n. 6230 dell’11/08/2016 con il quale sono stati ripartiti i 221 posti in 

deroga di sostegno o.f. 2016/2017 per l’integrazione degli alunni disabili tra i vari ordini di 
scuola della provincia di Cremona; 

VISTA la nota dell’Ufficio VII dell’U.S.R. per la Lombardia prot. n. 16667 del 23/09/2016 con la 
quale sono stati assegnati all’ambito territoriale di Cremona “al fine di garantire l’inclusione e 

l’integrazione degli alunni disabili nelle Istituzioni scolastiche di propria competenza” 

complessivi n. 813 posti, inclusivi di n. 574 posti già presenti in organico di diritto; 
VISTO il D.M. n. 916 del 1/12/2014, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 20/04/2015, con il quale si è 

provveduto a definire l’organizzazione e i compiti degli uffici di livello dirigenziale non 
generale istituiti presso l’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, e in particolare la 

definizione degli organici delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento, sulla base 
del contingente assegnato per il personale docente; 

RILEVATO il numero degli alunni disabili fra i vari ordini di scuola 

 
     DECRETA 

 
Fermo restando la ripartizione dei complessivi 574 posti di sostegno in organico di diritto di 

Cremona per l’a. s. 2016/2017 e dei 221 posti in deroga già ripartiti con il decreto summenzionato, 

gli ulteriori 18 posti in deroga in O.F. sono ripartiti come segue: 
 

   Tot. alunni H  Totale posti O.D. Totale posti in DEROGA 
INFANZIA   143   25   47 

PRIMARIA   554   201   76 

SEC. DI I GRADO  434   173   44 
SEC. DI II GRADO  494   174   73 

  

  
 

 
Il dirigente reggente 

              Francesca Bianchessi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
 dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

 
 
 
 
 
FA 
 
 
 
Ai dirigenti scolastici istituti di ogni ordine e grado della provincia di Cremona 
Alle organizzazioni sindacali territoriali comparto scuola 
Al sito dell’A.T. di Cremona 
E p.c. All’U.S.R. per la Lombardia – Servizio regionale personale della scuola 
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