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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio X – Bergamo 

Decreto n. 53 del 15 aprile 2015 

IL DIRIGENTE 

Vista la C.M. AOODGPER  prot. n. 6753 del 27.02.2015, con la quale è stato 

trasmesso lo schema di D.I. contenente disposizioni sulla determinazione 

degli organici del personale docente per l’a.s. 2015-16; 

Vista la nota prot. MIURAOODRLO R.U. n. 3868 del  25.3.2015 con la quale 

l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha trasmesso i l prospetto 

concernente la ripartizione dei posti della Dotazione Organica della Scuola 

dell’infanzia e dalla quale risulta che alla provincia di Bergamo sono stati 

assegnati n. 774 posti n. 54 di sostegno per l’a.s. 2015-16; 

Sentito il parere dell’Ufficio Sostegno alla Persona per la ripartizione della 

dotazione organica provinciale di diritto di sostegno tra i diversi ordini e 

gradi di scuola; 

Vista la nota  prot. MIURAOODRLO R.U. n. 51 del  7.01.2015 dell’U.S.R. per la 

Lombardia relativa ai criteri per la costituzione delle nuove sezioni di scuola 

dell’infanzia per l’a.s. 2015-16; 

Esaminate le proposte avanzate dai Dirigenti Scolastici in ordine alla formazione delle 

sezioni in ciascun plesso degli Istituti Comprensivi di questa provincia per 

l’anno scolastico 2015-16; 

Visto il decreto n. 251 del 3.5.2010 del Direttore Generale relativo 

all’articolazione dell’ufficio scolastico regionale per la Lombardia; 

DECRETA 

Art. 1) 

L’organico di diritto della scuola dell’infanzia della provincia di Bergamo è determinato, per 

l’anno scolastico 2015-16, in n. 774 posti e n. 54 posti di sostegno, nei limiti della dotazione 

organica assegnata alla provincia,  ripartiti come segue: 

Organico funzionale 
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Codice Denominazione N. Posti 

AF  Organico di circolo 772 

AN Posti c/o strutture ospedaliere 2 

 Totale  774 

EH Minorati Psicofisici  54 

 Totale complessivo posti 828 

Consistenza sezioni 

Orario Normale  384 

Orario Ridotto   6 

Totale 390 

Art. 2  

A decorrere dal 1.9.2015 sono autorizzate  n. 1 sezioni delle seguenti scuole dell’infanzia: 

I.C. Romano L.dia “Fermi” –infanzia “Munari” - c.mecc. BGAA896014- n. 1 sez. orario normale 

Art.4 

I posti e le sezioni sopraindicati sono stati ripartiti alle istituzioni scolastiche come da  allegati 

sotto indicati parti integranti del presente decreto. I dati analitici degli alunni e delle sezioni di 

ciascuna istituzione scolastica sono disponibili al SIDI: organico di 

diritto>infanzia>interrogazione dati >alunni, sezioni, organico di circolo/istituto comprensivo.  

Il presente decreto è pubblicato sul sito di questo Ufficio www.istruzione.lombardia.it/bergamo 

 

Il dirigente 

Patrizia Graziani 

Allegati 

 Allegato 1 O.D. Infanzia 2015-16 (.pdf) 

 Allegato 2 dati riassuntivi O.D. Infanzia 2015-16 (.pdf) 
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