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Prot .n   1925/P                                                                 

 Savona, 23/05/2014  
IL DIRIGENTE 

 
VISTO il   proprio  decreto  n. 2983/P in  data  13/05/2013 concernente l’organico di diritto 

 della  scuola  Primaria per l’anno scolastico 2013/2014; 
VISTO  il D. Leg.vo n. 59 del 19.02.2004; 
VISTA la legge n. 169 del 30.10.2008; 
VISTO il D.P.R. n. 81 del 20.03.2009; 
VISTO il D.P.R. n. 89 del 20.03.2009; 
VISTA  la  C. M. n. 28  prot. n. 206 del  10.01.2014  - Iscrizioni  alle  scuole  dell’infanzia  e  alle 

scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2014/2015; 
VISTA  la C. M .n. 34 prot. n. 930 del  01.04.2014 - Dotazioni organiche del personale docente per 

l’anno scolastico 2014/2015 - Trasmissione  schema di Decreto Interministeriale; 
VISTO l’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 

 dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;  
VISTO il D.D.G. prot. n. 3911 del 20/05/2014 di ripartizione della consistenza organica dei posti 
 suddivisa per grado di istruzione e tipologia, per l’anno scolastico 2014/2015; 
CONSIDERATO che sono stati assegnati 112 posti di  dotazione provinciale di sostegno per 

alunni portatori di handicap per la scuola primaria; 
CONSIDERATO che nell’ambito del  contingente assegnato alle singole province è  ammessa la 

compensazione tra le dotazioni organiche dei vari ordini di istruzione;  
ESAMINATE   le   proposte   dei    Dirigenti    Scolastici    degli   Istituti Comprensivi della 

provincia di Savona; 
INFORMATE  le OO.SS. della scuola ; 

 
D E C R E T A 

 
 
L’ organico funzionale di circolo per la scuola primaria, anno scolastico 2014/2015, è costituito 
come dai modelli allegati  alla presente, che sono parte integrante del presente decreto.   
 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Franca RAMBALDI 

' Firma autografa sostituita a 
mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 D.L.vo 39/1993'. 

 
va 
 
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi Loro sedi 
All’ Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Genova 
Alle organizzazioni sindacali di categoria Loro sedi 
Al sito web di questo Ufficio  Sede  


