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Ministero dell’ Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIV – Varese
Via Copelli 6 – 21100 Varese - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE
Visto

il DPR n. 81 del 20/03/2019;

Vista

la legge 13/07/2015 n.107 recante norme in merito all’organico dell’autonomia;

Vista

la nota MIUR n. 487 del 10/04/2020 contenente le istruzioni operative in materia
di dotazioni organiche del personale docente per l’a.s. 2020/21;

Vista

la nota n. 7832 del 16/04/2020 con la quale l’ Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia ha trasmesso il contingente di organico relativo al personale docente
di ogni ordine e grado da cui risulta la seguente ripartizione provinciale
assegnata all’ambito territoriale di Varese per l’a.s. 2020/21:

Scuola Infanzia

n. 590 posti comuni

n. 9 posti di potenziamento

Scuola Primaria

n. 2805 posti comuni

n. 255 posti di potenziamento

Scuola Secondaria di I grado

n. 1903 posti comuni

n. 70 posti di potenziamento

Scuola Secondaria di II grado

n. 2927 posti comuni

n. 287 posti di potenziamento

Vista

la nota n. 8073 del 20 aprile 2020 con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per
la Lombardia ha fornito le indicazioni operative per gli organici del personale
docente a.s. 2020/21;

Considerato che con la predetta nota n. 7832 del 16/04/2020 USR Lombardia ha comunicato,
per l’a.s. 2020/21, complessivi n. 1138 posti di sostegno da ripartire tra i diversi
ordini di scuola secondo le specifiche esigenze rilevate;
Considerato altresì la possibilità di compensazione tra ordini e gradi diversi di scuola come
indicato nella predetta nota di USR Lombardia n. 8073 del 20/04/2020, in
relazione alle specifiche condizioni e necessità territoriali e nei limiti della
dotazione organica complessiva autorizzata per l’a.s. 2020/21 pari a 8225 posti
comuni;
Esaminate

e valutate le proposte avanzate dai Dirigenti Scolastici in ordine alla formazione
delle sezioni e classi per l’a.s. 2020/21;

Vista

la ripartizione dei 1138 posti di sostegno operate dall’ufficio inclusione disabili
dell’AT di Varese tenuto conto delle richieste documentate dalle Istituzioni
Scolastiche e dei criteri GLIP/GLH;
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Informate

OO.SS. provinciali;
DISPONE
Art. 1

La dotazione organica dell’autonomia delle scuole di ogni ordine e grado di questa provincia,
per l’a.s. 2020/21, è determinata come segue:
POSTI COMUNI

POSTI DI
POTENZIAMENTO

POSTI DI
SOSTEGNO

SCUOLOA INFANZIA

590

9

65

SCUOLA PRIMARIA

2800

255

486

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

1903

70

380

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

2932

287

207

CONTINGENTE COMPLESSIVO

8225

621

1138

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.

Il Dirigente
Giuseppe Carcano

Allegati:
-

Organico di diritto 2020/21 IC Infanzia
Organico di potenziamento 2020/21 Infanzia
Organico di diritto 2020/21 IC Primaria
Organico di potenziamento 2020/21 Primaria
Dati istruzione adulti scuola Primaria OD 2020/21
Modello 2 Primo grado al 03/06/2020
Dati istruzione adulti Primo grado
Organico di potenziamento 2020/21 Primo grado
Dotazione organica Secondo grado al 06/06/2020
Posti di sostegno Secondo grado OD 2020/21
Organico di potenziamento 2020/21 Secondo grado

RP/mg
Rossana Paganini
Tel.0332/257134
Email: rossana.paganini.va@istruzione.it
Cristian Baldo
Email: cristian.baldo1@istruzione.it
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