MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA
UFFICIO VI – Ambito Territoriale di Imperia
Tel. 0183/273361 - PEC: uspim@postacert.istruzione.it
- e-mail: usp.im@istruzione.it

Prot. n° 1193/B14a/C21a/D11

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 lo schema di Decreto Interministeriale relativo alle definizioni delle dotazioni organiche del
personale docente per l’a.sc. 2014/15 e relative tabelle (Tab. B – Tab. E);
VISTA la C.M. n° 34 del 01/04/2014;
VISTA la comunicazione dell’U.S.R. Liguria in merito all’ O.D. della Scuola Primaria per l’a.sc. 2014/15
con la quale è stato assegnato un ulteriore posto di scuola comune per un totale complessivo di
n° 698 di scuola comune, n° 22 posti di Lingua (17 posti + 110 ore residue corrispondenti a 5
posti IL) e n° 4 posti di Istruzione adulti;
VISTA l’assegnazione di n° 107 posti di sostegno effettuata dall’Ufficio;
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 citati in premessa, l’Organico Funzionale della Scuola Primaria, per l’a.sc. 2014/15 per
la provincia di Imperia, è definito come da prospetto allegato, che costituisce parte integrante del
presente provvedimento.
Imperia, 19/05/2014

F.to per IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Ubaldo GUIDOTTI)

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

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE PARI NUMERO
DI PROTOCOLLO DEL 13/05/2014
- AI DIRIGENTI SCOL. DEGLI I.C. DELLA PROVINCIA LORO SEDI
- ALL’UFF. SCOL. REG.LE
GENOVA
- ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA LORO SEDI
- ALL’ALBO – AL SITO
S E D E
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