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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area A – Risorse umane – Scuola secondaria di I e II grado
Via Pradello, 12– 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE

Visto

il DPR n. 81 del 20.03.2019;

Vista

la Legge n 107 del 13.7.2015 recante norme in merito all'organico dell'autonomia;

Vista

la nota DGPER prot. n. 13520 del 29.04.2021, con la quale il MI ha diramato le
istruzioni operative delle dotazioni organiche del personale docente per l'a.s.
2021/22;

Visto

il decreto dell’ Ufficio Scolastico Regionale prot. n. 1190 del 08.06.2021, con il
quale è stato comunicato il numero di cattedre e posti attivabili per l'a.s. 2021/22,
ovvero la ripartizione dei posti della Dotazione Organica complessiva dalla quale
risulta che all'ambito territoriale di Bergamo sono stati assegnati: n. 10.310 posti,
n. 882 posti di potenziamento e n. 1.621 posti di sostegno;

Esaminate

e valutate le proposte avanzate dai Dirigenti Scolastici in ordine alla formazione
delle classi per la scuola secondaria di I grado per l'anno scolastico 2021-2022;

Sentito

il parere dell'Ufficio Inclusione dell'AT di Bergamo per la ripartizione, tenuto conto
delle richieste documentate dalle Istituzioni Scolastiche, della dotazione organica
di sostegno fissata in 542 posti per la scuola secondaria di I grado;

Considerate

le richiesta di modifica proposte dai Dirigenti scolastici sui posti di potenziamento
privi di titolare;

Informate le OO.SS. provinciali del Comparto scuola;
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DECRETA
Art. 1) la dotazione organica dell'autonomia delle istituzioni scolastiche del I grado di questa provincia,
per l'anno scolastico 2021/2022, è determinata come segue:

POSTI

POSTI POTENZIAMENTO

POSTI SOSTEGNO

TOTALE

2383

167

542

3.092

Art. 2) i posti di cui all'articolo 1 del presente decreto sono ripartiti tra le istituzioni scolastiche di questa
provincia come da prospetti allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Il presente decreto, pubblicato all'Albo di questo Ufficio, sarà inviato unitamente agli allegati, alla
Ragioneria Provinciale dello Stato.

Il presente decreto annulla e sostituisce il precedente prot. n. 198 del 26-05-2021.
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Allegati :





Dotazione organica scuola secondaria I grado a.s. 2021/2022
Dotazione organica CPIA a.s. 2021/2022
Posti Organico sostegno Scuola secondaria I grado a.s. 2021/2022
Organico di Potenziamento Scuola secondaria I grado a.s. 2021/2022
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