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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – Ambito territoriale di Como e attività esercitata a livello regionale in merito a: ordinamenti
e politiche per gli studenti

IL DIRIGENTE
VISTO l’art. 64 della legge 6 agosto 2008 n. 133, contenente misure di razionalizzazione degli
organici delle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il DPR 20 marzo 2009 n. 81 che detta norme per la costituzione delle classi;
VISTO il DPR 20 marzo 2009 n. 89 che regolamenta l’assetto ordinamentale delle scuole del
primo ciclo di istruzione;
VISTI i DPR n. 87, n. 88 e n. 89 del 15 marzo 2010 recanti norme per il riordino degli istituti
professionali, tecnici e dei licei;
VISTO il Decreto Legislativo n. 61 del 13 aprile 2017 di

revisione dei percorsi dell’istruzione

professionale;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTA la nota n. 487

del 10 aprile 2020 con la quale il Ministero dell’Istruzione ha diramato le

istruzioni operative sugli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche per l’anno
scolastico 2020/21, nelle more della trasmissione, a conclusione del previsto concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze e con il Dipartimento per la funzione pubblica, dello schema
di decreto interministeriale;
VISTA la nota, prot. 7812 del 16 aprile 2020, con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia ha comunicato gli obiettivi quantitativi relativi alle dotazioni organiche del personale
docente per l’a.s. 2020/2021, ovvero la ripartizione dei posti della dotazione organica complessiva,
dalla quale risulta che alla provincia di Como sono stati assegnati n. 5.176 posti comuni, n. 401
posti di potenziamento e n. 873 posti di sostegno;
VISTE le indicazioni operative fornite da USR per la Lombardia sulla determinazione degli organici
del personale docente per l’a.s. 2020/21;
ESAMINATE le proposte avanzate dai dirigenti scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado della
provincia in ordine alla formazione delle classi per l’anno 2020/21;
INFORMATE le Organizzazioni Sindacali provinciali del comparto scuola;
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DECRETA
La dotazione dell’organico dell’autonomia delle istituzioni scolastiche della provincia di Como, per
l’anno scolastico 2020/2021 è così ripartita:
POSTI
COMUNE

POTENZIAMENTO

POSTI
SOSTEGNO

TOTALE

Infanzia

555

8

72

635

Primaria

1933

171

391

2495

1211

65

259

1477

157

151

1785

5.176

401

873

6.450

Secondaria
I Grado
Secondaria
II Grado
TOTALE

1.535

La dotazione organica assegnata alla singola istituzione scolastica della provincia è quella
risultante dal tabulato allegato al presente provvedimento, costituendone parte integrante.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da presentare, entro i termini di legge,
al TAR ovvero al Presidente della Repubblica.
IL DIRIGENTE
Roberto Proietto
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