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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV Ambito Territoriale di Brescia
Via S.Antonio 14 – CAP 25133 Luogo Brescia- Codice Ipa: m_pi
Oggetto: Organico di fatto a.s. 2020 -2021 posti di sostegno – PRIMO E SECONDO CICL0 4
assegnazione
IL DIRIGENTE
Vista la legge 20 maggio 1982 n. 270;
Vista la legge n. 104/1982 artt. 12 e 13;
Visto l’art. 40 della legge 27/12/1997 n. 449;
Vista la legge 20 agosto 2001 n. 333;
Vista legge n. 53 del 28 marzo 2003;
Visto il decreto legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004;
Visto il DPCM 185/2006;
Vista la legge 244/2007, art. 2, commi 413 e 414;
Visto il DPR 20/03/2009 n. 81 che regola la riorganizzazione della rete scolastica ed il razionale ed
efficace utilizzo delle risorse umane della scuola;
Visto il DPR 20/03/2009 n. 89 relativo alla revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione;
Visti DD.PP.RR nn. 87-88- 89 del 15 marzo 2010 sul riordino degli istituti professionali, tecnici e dei licei;
Visto il DLgs n°61 del 13 aprile 2017 e successive modifiche “Revisione dei percorsi dell’Istruzione
professionali”
Vista la Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 ad oggetto: “Strumenti di intervento per studenti con
bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” e successive integrazioni
Vista la legge 107 del 13 luglio 2015
Visto il DLgs n° 66 del 13 aprile 2017 art 3; art 8. Norme per la promozione della inclusione scolastica
con disabilità
Visto il DLgs 96/2019, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
Vista la delibera del Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale del 15 maggio 2020
Vista la nota MIUR.AOODG PER.REGISTRO UFFICIALE 0000487 del10/04/2020 - Dotazioni organiche
personale docente anno scolastico 2020/2021
Vista la nota Prot. MIUR.AOOUSP BS.REGISTRO UFFICIALE(U).0006179 .0-06-2020 oggetto: “Organico
di sostegno - procedure per la determinazione dell'organico di fatto a.s. 2020/2021
Vista la nota MIUR.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE(U).0015957-.22-07-2020 ad oggetto "Posti sostegno
o.f. 2020/21- 1^ Assegnazione
Vista la nota MIUR.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE .0021773del 07/09/2020 ad oggetto "Posti sostegno
o.f. 2020/21- 2^ Assegnazione
Vista la nota MIUR.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE .0025013 del 06/10/2020
ad oggetto "Posti
sostegno o.f. 2020/21- 3^ Assegnazione
Vista la nota MIUR.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE .0028411 del 05/11/2020
ad oggetto "Posti
sostegno o.f. 2020/21- 4^ Assegnazione
DECRETA
in sede di adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto, tenuto conto delle dotazioni
organiche assegnate dall’USR Lombardia all’UST di Brescia, per l’anno scolastico 2020/2021 sono
attribuiti i posti di sostegno secondo le indicazioni contenute nelle tabelle allegate che sono parte
integrante del presente decreto.

Allegati:
Tabella scuola infanzia
Tabella scuola primaria
tabella scuola secondaria primo grado
tabella scuola secondaria di secondo grado
Galazzo Maria referente Bisogni Educativi Speciali
e-mail:; mariagalazzo.ustbs@gmail.com; maria.galazzo@posta.istruzione.it
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