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IL DIRIGENTE 
 
VISTA  la nota MIUR prot. n. 422 del  18/03/2019 - Dotazioni organiche del personale docente per 

l’anno scolastico 2019/2020;  
VISTO il D.D.G. prot. n. 1065 del 10/06/2019 di ripartizione della consistenza organica dei posti 
 suddivisa per grado di istruzione e tipologia, per l’anno scolastico 2019/2020; 
CONSIDERATO che sono stati assegnati 30 posti di dotazione provinciale di sostegno per alunni 

portatori di handicap per la scuola dell’infanzia; 
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 
 

Art. 1) Per l’a.s. 2019/2020 viene soppressa la sezione ad orario normale presso:  
 I.C. Alassio – scuola di Mameli;     n. 1 sezione  n.  2 posti; 
Art. 2) Per l’a.s. 2019/2020 viene istituito il posto per completamento ad orario normale nella 
sezione del seguente  Istituto Comprensivo: 
 I.C. di Savona III-G. Manzino – scuola Astengo di Savona    n.  1 posto; 
Art. 3) Per l’a.s. 2019/2020 sono istituite, nelle scuole dell’infanzia della provincia di Savona,  
  n. 172 sezioni ad orario normale. 
Pertanto ai sensi e per gli effetti di quanto esposto in premessa, la dotazione organica della scuola 
dell’infanzia di questa provincia, per l’anno scolastico 2019/2020 è determinata in n. 378 , di cui n.  
344 di scuola   comune, n. 30  di sostegno e n. 4 di scuola comune potenziamento assegnati alle 
singole istituzioni scolastiche secondo i modelli allegati, che sono parte integrante del presente 
decreto. 
 
 

Il Dirigente 
Alessandro CLAVARINO 

 
 
 
 
 
va 
Ai Dirigenti Scolastici  
      degli Ist. Comprensivi della provincia di Savona  Loro Sedi 
All’ Ufficio  Scolastico Regionale per la  Liguria       Genova   
Alle OO. SS.  del Comparto Scuola                             Loro Sedi 
Al sito web di questo Ufficio                                       Sede 


		2019-06-19T08:52:49+0000
	CLAVARINO ALESSANDRO


		2019-06-19T11:14:49+0200
	Genova
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRLI.REGISTRO REGIONALE DEI DECRETI.R.0001180.19-06-2019




