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Prot. n. 4660/C21/A 
Decr. n. 438                               Imperia, 19/11/2008 

 
IL DIRIGENTE DELL’ U.S.P. 

 
 
VISTO lo schema di decreto interministeriale inerente la definizione delle dotazioni organiche del 

personale docente per l’anno scolastico 2008/2009, trasmesso con la C.M. n. 19 dell’11 
febbraio 2008; 

 
VISTI la Legge di Riforma dell’Ordinamento scolastico 28/03/2003 n. 53, il Decreto Legislativo 

del 19/02/2004 n. 59 e la C.M. n. 19 dell’11 febbraio 2008; 
 
VISTO l’art. 13 della C.M. n. 19 del 01/02/2008 riguardante l’adeguamento degli organici di 

diritto alla situazione di fatto;  
 
VISTA  la C.M. n. 58 del 20/06/2008 relativa alla determinazione degli organici di fatto per l’a.s. 

2008/2009;  
 
VISTE le C.C.M.M. n. 1383 del 25/06/04 e n. 45 del 09/06/05 concernente lo studio delle due 

lingue comunitarie nelle classi della Scuola Secondaria di I grado; 
 
PRESO ATTO che in applicazione dell’art. 35 comma 1° della Legge 289/03, le cattedre costituite 

con orario inferiore a quello obbligatorio di insegnamento, sono state ricondotte a 18 ore 
settimanali, in particolare per quanto concerne le classi di concorso A028, A030, A032 e 
a quelle relative alla lingua straniera; 

 
TENUTO CONTO che la Legge 12/07/2006 n. 228 ha prorogato all’anno scolastico 2008/2009 la 

fase transitoria della riforma ex L. n. 53/2003; 
 
VISTO  il C.C.N.I. sottoscritto il 16/06/2008 relativo alle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie, 

per l’anno scolastico 2008/2009; 
 
VISTO il C.C.D.R. del 25/06/08 che integra il precedente contratto; 
 
VISTO il D.D.R. prot. n. 4107 del 08/10/2008 concernente la dotazione organica di sostegno 

assegnata alla provincia di Imperia per l’a.s. 2008/2009; 
 
VISTA la nota prot. n. 9242 del 04/06/2008 del MIUR con la quale è stata comunicata la 

dotazione complessiva di fatto del personale docente per l’a.s. 08/09;   
 
SENTITE le OO.SS della scuola, 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETA 
 
 
 

per l’anno scolastico 2008/2009 la dotazione organica provinciale di FATTO dell’istruzione 
secondaria di I grado della provincia di Imperia, definita con i decreti sopra citati del Direttore 
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, è ripartita fra le istituzioni scolastiche 
della provincia: 
Scuole Medie n. 6 
Istituti Comprensivi n. 6 
Classi a tempo nomale n. 168 alunni n. 3726  
Classi a tempo prolungato n. 66 alunni n. 1462 
Totale complessivo delle classi n. 234  
Totale alunni n. 5188 rapporto 22,17 
Cattedre n. 457, di cui n. 10 di strumento musicale e n. 15 posti istruzione per adulti  
Sostegno n. 115 di cui n. 1 udito 
Totale complessivo n. 572 
 

IL DIRIGENTE  
     (D.ssa Anna Maria GIUGANINO) 
 
 
 

− Ai Dirigenti Scolastici della scuole medie di I grado – LORO SEDI 
− Alla Direzione Regionale per la Liguria – GENOVA 
− Alle OO.SS. – LORO SEDI 
− All’Albo – SEDE 
− Al Sito Web – csaimperia.it 
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