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Savona, 12.12.2016  

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il   proprio  provvedimento, prot.  n. 522 del 20.06.2016,  con il quale sono state 

determinate le dotazioni organiche degli Istituti di istruzione secondaria di I grado per 

l’anno scolastico 2016/2017; 

VISTO lo schema di decreto interministeriale inerente la definizione delle dotazioni organiche del 

personale docente per l' anno scolastico 2016/17, trasmesso con la C.M. prot. n.2904 del 

29.04.2016; 

VISTO il decreto interministeriale prot. n. 581 del 21.07.2016; 

VISTA la C.M. prot. n. 19990 del 22/07/2016 relativa all’adeguamento degli organici di diritto del 

personale docente alla situazione di fatto – anno scolastico 2016/17; 

VISTI i decreti della Direzione Regionale prot. n. 1035 del 05/09/2016, prot. n. 1134 del 

14/09/2016, prot. n.10671 del 19/09/2016, prot. n. 1331 del 14/10/2016 e prot. 1447 del 

28/10/2016 relativi alla ripartizione, per l’anno scolastico 2016/17, della consistenza 

organica regionale dei posti di tipo comune e di sostegno; 

ESAMINATE le proposte dei Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi; 

INFORMATE le OO.SS. della scuola ; 

D E C R E T A 

 

Ai sensi di quanto esposto in premessa, la dotazione organica di fatto per la scuola secondaria di I 

grado di questa provincia, per l’anno scolastico 2016/2017, è determinata in 568 posti di scuola 

comune (492 cattedre + 26 posti di potenziamento + 50 posti da ore) e 130 posti di sostegno (113 

cattedre + 7 posti di potenziamento + 10 posti da ore), come da prospetti allegati che costituiscono 

parte integrante del presente decreto. 

 

Il Dirigente 

Aureliano Deraggi 
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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di Istruzione secondaria di I grado  LORO SEDI 

All’ Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria GENOVA 

Alle Organizzazioni Sindacali di categoria LORO SEDI 

Al Sito Internet dell’Ufficio SEDE 
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