Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ambito Territoriale XI – Monza e Brianza
Settore 4
IL DIRIGENTE
VISTO il D. L.vo 297/94 concernente il T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il D.M. 03.06.1999 n.141 concernente la formazione delle classi in situazione di handicap;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.22 della legge n. 488/01, la consistenza complessiva degli
organici del personale docente viene ripartita su base regionale;
VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.59 recante “Definizione delle norme generali relative
alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo d’istruzione a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003,
n. 53”;
VISTO il Decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, 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. n. 81 del 20.03.2009, contenente norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il
razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione;
VISTO il Regolamento di cui al D.P.R. n. 89 del 20.03.2009 relativo al nuovo assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione;
VISTO il D.P.R. 263 del 29/10/2012 con cui vengono delineati i nuovi assetti organizzativi dei CPIA,
nell’ambito dei quali sono realizzati i percorsi di istruzione degli adulti;
VISTA la legge la legge n. 107 del 13/07/2015;
VISTA la nota del MIUR n.14659 del 13/11/2017 riguardante le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle
scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2018/19;
VISTA la nota del MIUR prot. n. 16041 del 29.03.2018, dotazioni organiche del personale docente per
l’anno scolastico 2018/19;
VISTE le note prot. n. 9694 del 20.4.2018 e n. 11540 del 15.5.2018 con le quale l’Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia ha trasmesso il prospetto contenente gli obiettivi dell’organico di diritto per
il primo ciclo per l’a.s. 2018/19 come segue:
scuola dell’infanzia:
n. 877 posti ; n.
9 posti di potenziamento
scuola primaria:
n. 3160 posti n. 249 posti di potenziamento
scuola secondaria di I grado: n. 1810 posti; n. 100 posti di potenziamento
CONSIDERATO che con la predetta nota l’USR ha confermato anche per l’a.s. 2018/19 n. 1114 posti di
sostegno quale dotazione complessiva per tutti gli ordini di scuola ;
ESAMINATE e valutate le proposte avanzate dai dirigenti scolastici in merito al funzionamento delle
classi per l’anno scolastico 2018/2019;
SENTITE le OO.SS. nel corso di specifici incontri svoltisi a norma dell’art. 3 del vigente C.C.N.L. del
comparto scuola;
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DISPONE
La dotazione organica di diritto della provincia di Monza e Brianza è la seguente:

Posti
Infanzia
Primaria
Secondaria I
grado
Totale

876
3.161
1.810

Posti di
sostegno
76
488
394

5.847

958

Posti di
potenziamento
9
249
100
358

Il presente dispone verrà pubblicato sul sito dell’ufficio www.istruzione.lombardia.gov.it/monza.

Il Dirigente
Claudio Merletti
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- Ai Dirigenti Scolastici - loro sedi
- Ai Sindacati Scuola - loro sedi
- Agli atti

Referente organici Infanzia, primaria I grado:
Funzionario Amministrativo
Gabriella Meroni
Tel. 0399718238
e-mail: gabriella.meroni.mi@istruzione.it
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