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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
Area Autonomia
Piazza Lega Lombarda, 4 – 23900 Lecco - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE

Visto

l’art. 5 del D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009 recante “Norme per la
riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle
risorse umane della scuola”;

Vista

la nota ministeriale prot. n. 487 del 10 aprile 2020 avente per oggetto
“Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico
2020/2021”;

Vista

la nota prot. n. 15960 del 22 luglio 2020, con la quale l’Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia ha assegnato a questa provincia la dotazione
organica di sostegno, per l’a.s. 2020/2021, pari a 805 posti;

Visto

il proprio decreto prot. n. 3485 del 18 agosto 2020 con il quale sono state
ripartite fra le istituzioni scolastiche le 805 risorse;

Vista

la nota prot. n. 21776 del 7 settembre 2020, con la quale l’Ufficio Scolastico
Regionale della Lombardia ha assegnato a questa provincia la dotazione
organica di sostegno, per l’a.s. 2020/2021, pari complessivamente a 819,5
posti;

Visto

il proprio decreto prot. n. 3958 del 10 settembre 2020 con il quale sono
state ripartite fra le istituzioni scolastiche le 819,5 risorse;

Vista

la nota prot. n. 25018 del 6 ottobre 2020, con la quale l’Ufficio Scolastico
Regionale della Lombardia ha assegnato a questa provincia la dotazione
organica di sostegno, per l’a.s. 2020/2021, pari complessivamente a 832,5
posti;

Visto

il proprio decreto prot. n. 4311 del 12 ottobre 2020 con il quale sono state
ripartite fra le istituzioni scolastiche le 832,5 risorse;

Vista

la nota prot. n. 28414 del 5 novembre 2020, con la quale l’Ufficio Scolastico
Regionale della Lombardia ha assegnato a questa provincia la dotazione
organica di sostegno, per l’a.s. 2020/2021, pari complessivamente a 840,5
posti;

Viste

le motivate e documentate richieste pervenute dai Dirigenti scolastici delle
Istituzioni scolastiche;
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Viste

le motivate e documentate richieste certificanti lo stato di disabilità
pervenute alle istituzioni scolastiche da parte degli enti preposti;

Sentito

il parere espresso dal GLHProvinciale nella seduta del giorno 10 novembre
2020;

Informate le OO.SS. provinciali di cui all’art. 22, c. 9, del CCNL 19 aprile 2018;

DECRETA
Le 8 (otto) risorse in deroga di sostegno attribuite alla provincia di Lecco, a.s.
2020/2021, sono così ripartite:
-
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12.5 ore I.C. Robbiate – scuola dell’infanzia
24 ore I.C. Bosisio Parini – scuola primaria
12 ore I.C. Cassago – scuola primaria
12 ore I.C. Costa Masnaga – scuola primaria
12 ore I.C. Cremeno – scuola primaria
12 ore I.C. La Valletta Brianza – scuola primaria
24 ore I.C. Lecco 3 – scuola primaria
12 ore I.C. Merate – scuola primaria
12 ore I.C. Missaglia – scuola primaria
12 ore I.C. Olginate – scuola primaria
9 ore I.C. Casatenovo – scuola secondaria di I grado
9 ore I.C. La Valletta Brianza – scuola secondaria di I grado
9 ore I.I.S. “G. Bertacchi”
9 ore I.I.S. “Greppi”.

Art. 2
I dirigenti scolastici dovranno comunque comunicare con tempestività qualsiasi modifica
al numero di alunni con disabilità iscritti.
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