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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco  

e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola 
Via Pola, 11  20124 Milano – Codice Ipa: m_pi 

 
     
        Ai dirigenti 
        degli Uffici Scolastici Territoriali 
        della Lombardia 
 
        Ai dirigenti scolastici 
        degli istituti di ogni ordine e grado 
        della Lombardia 
 
          
OGGETTO: Legge 107/2015 – Ripartizione organico dell’autonomia – “Fase c)” del 

piano straordinario di assunzioni. 

 

 Con riferimento all’oggetto, conclusa la prescritta fase di informativa con le organizzazioni 

sindacali regionali di comparto e facendo seguito all’assegnazione agli Uffici Scolastici Territoriali 

disposta con D.D.G. del 21 ottobre 2015, n. 1404, si trasmette la ripartizione del numero di posti di 

organico del potenziamento spettanti a ciascuna istituzione scolastica divisi per ordine e grado di 

scuola, ivi compresi i CPIA. 

 Si precisa che la ripartizione è stata effettuata direttamente da questo Ufficio per il 70% dei 

posti assegnati, sulla base di un criterio di proporzionalità rispetto al numero degli alunni (fino a un 

massimo di 10 posti per istituzione scolastica); il restante 30%, cui sono stati già detratti i posti 

spettanti ai CPIA della regione, verrà gestito da ciascun Ufficio Scolastico Territoriale, che dovrà 

tener conto delle esigenze del territorio di riferimento (particolari criticità, presenza di aree a 

rischio, aree montane, aree a bassa densità demografica, zone a forte processo immigratorio, 

numero di alunni stranieri rispetto al numero totale degli alunni, etc.), in modo che le SS.LL. 

possano avere a disposizione un contingente da utilizzare per necessità che vadano oltre le 

dimensioni quantitative delle scuole. Pertanto, si riporta di seguito la ripartizione del 30% dei posti 

spettanti a ciascun Ufficio Scolastico Territoriale: 

 

 

PROVINCE 
TOTALI 

BG BS CO CR LC LO MN MI PV SO VA 

Primaria  112 110 36 24 24 19 30 321 32 15 63 786 
I grado 51 28 14 10 16 4 9 120 7 4 14 277 
II grado 106 139 50 33 29 22 29 380 45 15 90 938 

Totali 269 277 100 67 69 45 68 821 84 34 167 2.001 
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 In allegato si trasmette la ripartizione della quota del 70% presso ciascuna istituzione 

scolastica, sulla base del citato criterio di proporzionalità rispetto al numero degli alunni, nonché la 

ripartizione dei posti spettanti ai CPIA della regione. 

 Gli Uffici Scolastici Territoriali, una volta espletata la prescritta fase di informativa alle 

organizzazioni sindacali provinciali di comparto, provvederanno a determinare le classi di concorso 

dei posti di I e II grado assegnati a ciascuna istituzione scolastica. 

 Confidando nella consueta e sperimentata collaborazione, si porgono distinti saluti. 

  

 
 
          IL DIRIGENTE 
           Luca Volonté 
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