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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza
Via Grigna, 13 – 20900 Monza – Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
Statali di Monza e Brianza
Alle O.O.S.S. della Provincia – Loro sedi
All’Albo
IL DIRIGENTE
VISTO

il D. L.vo 16.04.1994 n° 297 concernente il T.U. delle disposizioni legislative
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA

la NOTA MIUR 29.03.2018, PROT. N. 16041.Dotazioni organiche del
personale docente per l'anno scolastico 2018/2019;

VISTO

MIUR.AOODRLO.0009694.20-04-2018 con il quale sono stati assegnati i
posti in organico di diritto alle Istituzioni scolastiche;

VISTI

i decreti MIUR.USPMB00040 05.15-06-2018-MIUR.AOOUSPMB.REGISTRO
UFFICIALE(U).00044 25.06-07-2018 con i quali son stati assegnati i posti in
organico di diritto alle Istituzioni scolastiche di Monza e della Brianza;

ACQUISITE
AGLI ATTI,

ACQUISITE

ATTESA LA
NECESSITÀ

in concomitanza con le rilevazioni espletate in forma telematica e in cartaceo
nella I e II fase delle operazioni di adeguamento dell’organico di diritto alla
situazione di fatto, le richieste di posti avanzate dai Dirigenti Scolastici per far
fronte alle esigenze di integrazione degli alunni con disabilità iscritti nelle
scuole statali di ogni ordine e grado di Monza e Provincia;
le valutazioni del Gruppo di Lavoro Provinciale sull’handicap, che ha operato
nel rispetto dei criteri definiti dal GLIP, condivisi ed adottati, e la proposta
relativa all’assegnazione alle Istituzioni Scolastiche statali di Monza e Provincia
l’informativa alle organizzazioni sindacali;
di procedere all’assegnazione definitiva dei posti solo quando siano noti le
nuove certificazioni e/o i movimenti di alunni con disabilità, anche per
rispondere alle eventuali segnalazioni dei dirigenti scolastici e/o a rilievi di
altra natura;

PEC uspmb@postacert.istruzione.it; e-mail: usp.mb@istruzione.it – Tel. 039.9718201
C.F. 94619530150 – Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Sito Internet: www.istruzione.lombardia.gov.it/monza

DISPONE
1.

al fine di garantire l’inclusione e l’integrazione degli alunni con disabilità, per l’a. s.
2018/19, l’assegnazione di complessivi n. posti 2004, inclusivi di n. 1114 posti già
presenti in organico di diritto, e di n. 890 posti in deroga, per ogni ordine e grado di
scuola, comprensivi dei distacchi c/o reti o progetti nazionali;
Il dirigente
Claudio Merletti
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Allegati:
Tabelle
Infanzia
Primaria
Secondaria di primo grado
Secondaria di secondo grado
CM/mc
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