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Prot. n° 1361/B14a/C21a/D11a

Imperia, 06/05/2013

IL DIRIGENTE
VISTA la L. n° 449/97 e il D.M. n° 200/99 recanti norme sulla formazione delle classi con alunni in
situazione di handicap;
VISTA la L. n° 53/2003, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull’istruzione;
VISTO lo schema di regolamento relativo a “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica” ai
sensi dell’art. 164 del D.L. n° 112/2008, convertito nella L. n° 133/2008;
VISTO il D.P.R. n° 81/2009 sul dimensionamento della rete scolastica che ha sostituito integralmente il
D.M. n° 331/98 - e successive modifiche ed integrazioni - e il D.M. n° 141/99;
VISTO il D.L. n° 98/2011 convertito nella L. n° 111/2011 in merito al mantenimento della consistenza
delle dotazioni organiche determinate nell’a.sc. 2011/12;
VISTO lo schema di Decreto Interministeriale relativo alle definizioni delle dotazioni organiche del
personale docente per l’a.sc. 2013/14 e relative tabelle (Tab. B – Tab. E) trasmesse con C.M. n°
10 del 21/03/2013;
PRESO ATTO che a seguito dell’incontro regionale dei referenti provinciali, l’Ufficio Regionale ha
confermato nella provincia di Imperia un contingente per la Scuola dell’Infanzia di 159 sezioni
pari a 318 posti comuni;
CONSIDERATO che sono stati assegnati n° 22 posti di dotazione provinciale di sostegno per alunni
portatori di handicap per la Scuola dell’Infanzia;
VISTI i dati trasmessi al SIDI dai Dirigenti Scolastici relativamente agli alunni, alle sezioni, ai posti e
apportate le opportune modifiche;
ESAMINATE le proposte dei Dirigenti Scolastici;
INFORMATE le OO.SS. della scuola;
D E C R E T A
Per i motivi esposti in premessa, l’Organico Funzionale della Scuola dell’Infanzia, per l’a.sc. 2013/14
per la provincia di Imperia è definito come da prospetto allegato, che costituisce parte integrante del
presente provvedimento.
F.to per IL DIRIGENTE
(Dott. Ubaldo GUIDOTTI)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93
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