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IL DIRIGENTE 
 

VISTO  il DPR n. 81 del 20/03/2009;  

 

VISTA  la legge n. 107 del 13/07/2015 recante norme in merito all’organico 

           dell’autonomia; 

 

VISTO il D.L.vo n.61 del 13/04/2017 concernente i nuovi percorsi di istruzione 

          professionale; 

 

VISTA  la nota MIUR n. 16041 del 29/03/2018 contenente le istruzione operative 

          in materia di dotazioni organiche del personale docente per l’a.s. 18/19; 

 

VISTA  la nota prot. N. 9694 del 20/04/2018 con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale 

          per la Lombardia ha trasmesso tra l’altro gli obbiettivi dell’organico di  

          potenziamento per l’a.s. 18/19 assegnando alla scuola secondaria di II grado 

          della provincia di Varese, n. 287 posti e n. 1125 posti di sostegno da ripartire 

          tra tutti gli ordini di scuola; 

 

TENUTO CONTO della ripartizione operata dall’ufficio inclusione disabili dell’A.T . di 

                        Varese che ha assegnato in organico di diritto 18/19 n. 63 posti 

                        per la scuola dell’Infanzia, 482 per la scuola Primaria e 380 per la 

                        Scuola Secondaria di I Grado; 

 

VISTE le note prot. N. 12251 del 25/05/2018 e n.13655 del 14/06/2018 con le quali 

         l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha fissato complessivi 2875 

         Cattedre attivabili e n. 200 posti di sostegno per la Scuola Secondaria di II Grado 

         per la provincia di Varese; 

 

VISTO il proprio decreto n. 3978 del 26/06/2018 con il quale è stato rideterminato 

          l’organico di potenziamento per la Scuola Secondaria di II grado di questa  

          provincia da 293 a 287 posti; 

 

ESAMINATE e valutate le proposte avanzate dai Dirigenti Scolastici in ordine alla 

                  formazione delle classi per la Scuola Secondaria di II grado per l’a.s. 18/19; 

 

INFORMATE le OO.SS. provinciali in data 22/06/2018    

            

DISPONE 
 

 Art. 1) la dotazione organica dell’autonomia della scuola secondaria di secondo grado 

           di questa provincia, per l’a.s. 2018/19, è determinata come segue : 

 

 

POSTI COMUNI POSTI DI SOSTEGNO POSTI DI POTENZIAMENTO 

2875 200 287 
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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 

 

  

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

 

- Dotazione Organica II Grado a.s. 2018/19 

- Prospetto posti Organico di Potenziamento 18/19 

- Sostegno 18/19 assegnato alle Istituzioni Scolastiche 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

                                                          

 

 

 

 

                                                                              Il Dirigente 

                                                                           Claudio Merletti                                                                                                                  
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