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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini 24– 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi
Settore II e III

IL DIRIGENTE

VISTO

il decreto di quest’ufficio, prot. n. 1470 del 12.06.2020, con il
quale è stato pubblicato l’organico dell’autonomia delle istituzioni
scolastiche della Città Metropolitana di Milano per l’anno scolastico
2020/21;

VISTA

la C.M n. 487 del 10.04.2020, relativa alla dotazione organica del
personale docente per l'a.s. 2020/21, nella quale si definiscono
anche i limiti di operatività inerenti l’adeguamento degli organici
alla situazione di fatto;

VISTA

la nota dell’USR per la Lombardia, prot. n. 4389 del 16/04/2020,
con la quale è stato assegnato, per l’a.s. 2020/21, un contingente
di n. 28.574 posti comuni, n. 2.215 posti di potenziamento e n.
4.616 posti di sostegno e un ulteriore contingente di n. 1.173
unità, finalizzate alla gestione di specifiche esigenze;

VISTO

il provvedimento di quest’ufficio prot. n. 22208 del 04/12/2020,
con il quale sono stati ripartiti, per l’anno scolastico 2020/21, tra
i diversi ordini e gradi di scuola, n. 9.144 posti complessivi di
sostegno, inclusi i posti già presenti in organico di diritto.

VISTI

i provvedimenti di questo Ufficio con i quali sono state
distribuite, ai vari ordini e gradi di scuola, le risorse aggiuntive
in organico di fatto;
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INFORMATE le OO.SS. del Comparto Scuola;

DECRETA

la dotazione organica di fatto di questa provincia per l'anno scolastico 2020/2021 è la
seguente:
Ordine di scuola
Infanzia
Primaria
Secondaria I
Secondaria II

TOTALE

Posti comuni

Posti di sostegno

Potenziamento

TOTALE

2.960

676

45

3681

10.888

3.838

864

15.590

6.751

2.762

344

9.857

9.148

1.868

962

11.978

29.747

9.144

2.215

41.106

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO X
AMBITO TERRITORIALE MILANO
Marco BUSSETTI

MB/adp/dmd

Firmato digitalmente da
BUSSETTI MARCO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

e-mail: usp.mi@istruzione.it - PEC: uspmi@postacert.istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39. – C.F.: 80099830152
Sito internet: http://milano.istruzione.lombardia.gov.it/

