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Prot. n. 4908        Latina, 13/5/2015 
Posta Elettronica   

IL DIRIGENTE 
 
VISTA  la nota n. 6753 del 27/2/2015 -  con la quale il MIUR. – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

di formazione- Direzione Generale  del Personale - ha trasmesso lo schema di Decreto Interministeriale recante 
disposizioni sulla determinazione delle dotazioni organiche del personale docente, per l’anno scolastico 
2015/16, in corso di registrazione alla Corte dei Conti; 

VISTA la nota n.5052 del  6/3/2015 con la quale il MIUR. – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio nel richiamare le 
disposizioni inerenti la determinazione delle dotazioni organiche del personale docente,  ha ripartito a livello 
provinciale, la dotazione organica regionale del Lazio assegnando alla provincia di Latina  un contingente 
complessivo di n. 6248  posti di tipo comune e n. 1106   posti di sostegno; 

VISTA la nota n.8754  del  21/4//2015 con la quale il MIUR. – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  - ha integrato 
la dotazione organica complessiva per la provincia di Latina  assegnando un contingente pari a 6273 posti di 
tipo comune; 

VISTO il  proprio provvedimento prot. n.  3149/2015 con il quale la dotazione organica complessiva dei posti di 
sostegno, assegnata, con la nota suddetta, alla  provincia di Latina, pari a n. 1106 posti, è ripartita, assegnando 
alla scuola secondaria di I grado n. 322  posti; 

VISTE le proposte avanzate dai Dirigenti delle istituzioni  scolastiche della scuola secondaria di I grado funzionanti 
 nella provincia di Latina; 

VISTO l’art. 11  del D.P.R.n. 81 del 20/3/2009,  che consente di costituire classi anche con alunni iscritti ad anni di 
corso diversi,  qualora il numero  degli alunni  obbligati alla frequenza dei tre anni di corso non consenta la 
formazione di classi distinte; 

VISTO il verbale della riunione in data 4/5/2015 con le OO.SS. della scuola contenente, tra l’altro,  i criteri di 
 individuazione delle scuole alle quali assegnare il corso ad indirizzo musicale nella scuola media; 

CONSIDERATO che per il funzionamento della scuola secondaria di I grado  sono necessari n.1223  posti di tipo 
  comune; 
INFORMATE le OO.SS di comparto; 
 

D I  S P O N E 
 
La dotazione organica della provincia di Latina per il funzionamento della scuola secondaria di I grado pari a n. 1223 
posti di tipo comune e n. 322  posti di sostegno è ripartita come da prospetto allegato che è parte integrante del presente 
provvedimento. 
I Dirigenti Scolastici, attraverso le funzioni del SIDI , avranno cura di acquisire la stampa  dell’organico della propria 
istituzione scolastica.  
 

per IL DIRIGENTE 
f.to IL FUNZIONARIO F.F. VICARIO 

Assunta Caccavale 
 
 
                                              
         
 
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed istituti di istruzione 
della provincia   LORO SEDI 
All’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ROMA 
Alle OO.SS. LORO SEDI 


