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Imperia, 05/06/2014

IL DIRIGENTE

VISTI

la Legge di Riforma dell’Ordinamento scolastico 28/03/2003 n. 53 ed il Decreto
Legislativo del 19/02/2004 n. 59.

VISTO

il DPR n. 81 del 20/03/2009 – Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il
razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola ed il D.M. n. 37 del 28
marzo 2009;

VISTO

lo schema di decreto interministeriale inerente la definizione delle dotazioni organiche del
personale docente per l’anno scolastico 2014/2015, trasmesso con la C.M. n. 34 del 1°
aprile 2014

VISTA

la nota prot. n. 3911/C21 del 20 maggio 2014 con la quale il Direttore Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria ha provveduto alla ripartizione della
consistenza organica di n. 13295 posti di tipo comune per il personale docente della
Regione Liguria e di n. 2136 posti di sostegno del personale docente della Regione
Liguria per l’anno scolastico 2014/2015;

CONSIDERATO che alla Provincia di Imperia sono stati autorizzati per l’istruzione secondaria di
I grado n. 398 cattedre e n. 77 posti di sostegno, per un totale complessivo di n. 475 posti;
VISTI

i modelli relativi alla previsione degli alunni e delle classi predisposti dai Dirigenti
Scolastici;

SENTITE le OO.SS della scuola,

DECRETA

per l’anno scolastico 2014/2015 la dotazione organica provinciale di DIRITTO dell’istruzione
secondaria di I grado della provincia di Imperia, definita con i decreti sopra citati dal Direttore
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, è ripartita fra le istituzioni scolastiche
della provincia così come stabilito nei Modelli 2 allegati e nel riepilogo dei dati di Organico di
Diritto che fanno parte integrante del presente decreto:
Scuole Medie n. 25
Classi a tempo nomale n. 178 alunni n. 3889
Classi a tempo prolungato n. 52 alunni n. 1087
Totale complessivo delle classi n. 230
Totale alunni n. 4976 rapporto 21,63
Cattedre n. 398, di cui n. 12 di strumento musicale e posti istruzione per adulti n. 15
Sostegno n. 77
Totale complessivo n. 475
f.to IL DIRIGENTE
D.ssa Franca RAMBALDI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93






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

./pp

I prospetti dei modelli 2 sono in visione presso il reparto competente

