Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale
in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia
piazza Italia, 4 – 27100 Pavia – Codice Ipa: uluxa_ud

I L D I R I G E N TE

VISTA

la circolare ministeriale n. 14659 del 13/11/2017, concernente le iscrizioni
alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno
scolastico 2018/19;

VISTA

la circolare ministeriale n. 16041 del 29/03/2018, contenente le istruzioni
operative in materia di dotazioni organiche del personale docente per
l’anno scolastico 2018/2019;

VISTA

la nota n° 9694 del 20/04/2018, con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale
per la Lombardia ha trasmesso il prospetto di ripartizione provinciale dei
posti comuni, di sostegno e di potenziamento della scuola dell’infanzia e
primaria, da cui risulta che il contingente dei posti assegnati all’Ambito
Territoriale di Pavia, per l’anno scolastico 2018/2019, è a pari a:
Posti comuni in organico di diritto:
661 scuola dell’infanzia; 1668 scuola primaria;
Posti di potenziamento:
6 scuola dell’infanzia;

142 scuola primaria;

Posti di sostegno in organico di diritto:
709 posti complessivi, da ripartire autonomamente, a livello provinciale,
tra i diversi ordini e gradi di scuola;
VISTA

la sopra citata circolare USR Lombardia n° 9694/2018, in particolare nella
parte in cui precisa che qualora, a seguito di decrementi di sezioni di scuola
dell’infanzia a livello provinciale, la dotazione organica di diritto risulti
superiore alle necessità di funzionamento delle sezioni già esistenti, sia
possibile utilizzare l’avanzo creatosi per compensazioni su altri ordini e
gradi di scuola, che ne manifestino la necessità;
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RITENUTO

opportuno utilizzare le risorse residue eccedenti (4 posti), determinatisi
nella scuola dell’infanzia a causa del decremento di sezioni,
prioritariamente per l’attivazione di nuove sezioni di scuola dell’infanzia in
altre scuole della provincia, secondo le necessità rilevate (3 posti), e,
secondariamente, per compensazione, nella scuola primaria, per far fronte
all’esigenza territoriale di attivare il numero di classi necessarie (1 posto);

ESAMINATE

e valutate le proposte avanzate dai Dirigenti Scolastici degli istituti
comprensivi della provincia di Pavia, in ordine alla formazione delle sezioni
e delle classi per l’a.s. 2018/2019;

INFORMATE

le OO.SS. provinciali;
DISPONE
Art.1)

La dotazione organica dell’autonomia delle scuole dell’infanzia e primaria di questa provincia,
per l’anno scolastico 2018/2019, è determinata come segue:
Scuola dell’infanzia:
n° 660 posti comuni O.D.

n° 36 posti di sostegno O.D.

n° 6 posti di potenziamento

n° 267 posti di sostegno O.D.

n° 142 posti di potenziamento

Scuola primaria:
n° 1669 posti comuni O.D.

Art. 2)
I posti di cui all’art. 1 del presente decreto sono ripartiti tra le istituzioni scolastiche di questa
provincia come da prospetti allegati, che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento.
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Il Dirigente
Letizia Affatato

Allegati
•

ORGANICO DI DIRITTO 2018/2019 - INFANZIA

•

ORGANICO DI POTENZIAMENTO 2018/2019 - INFANZIA

•

ORGANICO DI DIRITTO e DI POTENZIAMENTO 2018/2019 - PRIMARIA
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