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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza
Settore IV – Organici I ciclo
Settore V – Organici II grado e ATA
Via Grigna, 13 – 20900 Monza – Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE
VISTO

il decreto ministeriale 916/2014 con il quale sono attribuite a questo Ufficio
competenze in ordine alla gestione dell’organico del personale docente;

VISTO

D.Lgs. 297/1994 concernente le disposizioni legislative in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO

il D.P.R. n. 81/2009 contenente norme per la riorganizzazione della rete scolastica e
il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane nella scuola;

VISTO

il D.P.R. n. 89/2009 disciplinante la revisione dell'assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;

VISTI

regolamenti di riordino della scuola secondaria superiore di cui ai D.P.R. n. 87, 88 e
89 del 15.03.2010;

VISTO

il D.P.R. n. 119/2009 contenente il regolamento recante disposizioni per la
definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza
complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA)
delle istituzioni scolastiche ed educative statali;

VISTO

il D.P.R. n. 263/2012 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 n. 107/2015 contenente riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione;

VISTO

il D.Lgs. n. 61/2017 contenente la riforma degli istituti professionali e i successivi
decreti attuativi;

VISTA

la nota del Miur prot. 22994 del 13.11.2019 riguardante le iscrizioni delle scuole
dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2020/21;

VISTA

la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 487 del 10.04.2020 concernente le dotazioni
organiche del personale docente per l’a.s. 2020/21;

VISTA

la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 12598 del 21.05.2020 concernente le
dotazioni organiche del personale ATA per l’a.s. 2020/21

VISTA

la nota di Usr Lombardia prot. 7818 del 16.04.2020 contenente la quantificazione
dell’organico dell’autonomia per le scuole di ogni ordine e grado di questa provincia per
l’a.s. 2020/21;
la nota di USR Lombardia prot. 10484 del 26.05.2020 contenente la quantificazione
dell’organico del personale ATA per le scuole statali di ogni ordine e grado di questa
provincia per l’a.s. 2020/21;

VISTA
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ESAMINATE le proposte avanzate dai dirigenti scolastici in ordine alla formazione delle classi
delle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2020/21;
SENTITE le OO.SS. nel corso di specifici incontri svoltisi a norma degli art. 5 e 6 del vigente
C.C.N.L. del comparto scuola;
DISPONE
che l’organico dell’autonomia e del personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado della
provincia di Monza e Brianza per l’anno scolastico 2020/2021 è così ripartita:
Ordine e
grado
Infanzia
Primaria
I Grado
II Grado
Totale

Profilo
Posti

Posti
874
3100
1775
2336
8085

DSGA
99

PERSONALE DOCENTE
Posti di
Totale Organico
Potenziamento
dell’Autonomia
13
887
249
3349
100
1875
261
2597
623
8708

PERSONALE ATA
Ass. Amministrativo Ass. Tecnico
607
150

Coll. Scolastico
1644

Posti di
Sostegno
87
488
393
159
1127

Add. Az. Agr.
3

Le tabelle di ripartizione dell’organico su scuola allegate al presente provvedimento ne
costituiscono parte integrante.
Il presente provvedimento, pubblicato all’Albo di questo Ufficio, sarà inviato - unitamente agli
allegati -alla Ragioneria Provinciale dello Stato.
il dirigente
Marco Bussetti

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)
Ai dirigenti scolastici
delle scuole statali di II grado
della provincia di Monza e Brianza
Loro Sedi
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano
Alle OO.SS. Comparto scuola
Loro Sedi
Allegati:
•
n.
•
n.
•
n.
•
n.
•
n.

2
3
3
3
1

scuola infanzia
scuola primaria
scuola I grado
scuola II grado
personale ATA
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MB/GM/CM/gd
Referente I ciclo: Gabriella Meroni
Tel. 039/9718238
e-mail: gabriella.meroni.mi@istruzione.it
Referente II grado e ATA: Marco Cacciatore
Tel. 039/9718225
e-mail: marco.cacciatore.mb@istruzione.it
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