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Prot. n. 2455/P         Savona, 09.05.2011 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il proprio decreto prot. n.3579/P del 15/06/2010, con il quale è stato determinato 

 l’organico di diritto delle Scuole dell’Infanzia Statali  a.s. 2010/2011; 

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. 101  prot. n. 11313  del  30.12.2010  - Iscrizioni  alle  scuole  dell’infanzia  e  

alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2011/2012; 

VISTA  la C. M .n. 21 Prot. n. 270 del  14.03.2011 - Dotazioni organiche del personale docente per 

l’anno scolastico 2011/2012 - 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.1347  del 30.03.2011  di ripartizione della consistenza organica dei posti 

suddivisa per grado di istruzione e tipologia, per l’anno scolastico 2011/2012; 

ESAMINATE le proposte di organico docenti pervenute dai Dirigenti Scolastici della provincia di 

Savona  e le iscrizioni dei bambini per la scuola dell’infanzia per l’a.s. 2011/2012; 

RITENUTO opportuno utilizzare per le esigenze della Scuola dell’Infanzia n. 19 posti della 

 dotazione provinciale del sostegno; 

ACQUISITE le proposte dell’Ufficio Integrazione Handicappati in ordine all’individuazione dei 

 posti di sostegno; 

INFORMATE le OO.SS. della scuola; 

 

D E C R E T A 

 

Per l’a.s. 2011/2012 sono istituite, nelle scuole dell’infanzia della provincia di Savona,  n. 171 

sezioni, di cui 1 a orario ridotto. 

Pertanto l’organico di diritto dei posti  è determinato in n. 360 , di cui n.  341 di scuola   comune e 

19  di sostegno, assegnati alle singole istituzioni scolastiche secondo il modello allegato, che è parte 

integrante del presente decreto. 

 

IL DIRIGENTE 

Mariapina ACQUARONE 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici dei  Circoli Didattici e  

      degli Istituti 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 


