Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
UFFICIO VII

AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI PESARO E URBINO
Ufficio Organici e movimento scuola secondaria

Prot.n. 4601/C21a

Pesaro, 10 luglio 2012

- Ai Dirigenti Scolastici degli istituti di Istruzione secondaria di II° grado della Provincia
LORO SEDI
e, p.c.

Alle Organizzazioni Sindacali
LORO SEDI
- All’Ufficio Relazioni con il Pubblico SEDE
- All’Albo dell’Ufficio

SEDE

OGGETTO. DETERMINAZIONE DEFINITIVA DELLE TABELLE ORGANICHE DEL
PERSONALE DOCENTE DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
E ARTISTICA - ANNO SCOLASTICO 2012/13.

Si trasmette in allegato copia del provvedimento prot. n.4601 del Pesaro, 12 luglio
2012 con la quale si dispone la determinazione definitiva dell’organico di diritto del personale docente di scuola secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2012/13 comprendente il modello
2 Unificato e il modello 1 EF e il prospetto riassuntivo riguardante:
1. gli alunni, le classi autorizzate
2. le cattedre, la dotazione organica di sostegno per gli alunni portatori di handicap (DOS).
I Sigg. Dirigenti Scolastici sono pregati di portare a conoscenza della presente tutto il personale.

IL DIRIGENTE
Carla Sagretti
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Pesaro, 12 luglio 2012
IL DIRIGENTE

VISTO il T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione approvato con D.Lgs 16/04/94, n.297;
VISTA la C.M.n. 25 del 29 marzo 2012 e lo schema del Decreto Interministeriale allegato alla stessa, recanti disposizioni in materia di dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico
2012/13;
TENUTO CONTO che il contingente dei posti di sostegno già consolidato equivalente a posti n. 63;
VISTA la nota prot.n. 4.265 del 20/06/2012 di questo ufficio con le quali è stato pubblicata la determinazione provvisoria dell’organico di diritto del personale docente di istruzione secondaria di secondo
grado per l’anno scolastico 2012/13;
VALUTATE le osservazioni pervenute;

DISPONE

Art.1 Le Dotazioni Organiche del Personale docente delle Scuole ed istituti di istruzione secondaria di II grado ed Artistica della Provincia di Pesaro e Urbino per l’anno scolastico 2012/13
sono determinate, come dagli allegati prospetti “2 unificato” e “1 EF unificato” che fanno
parte integrante del presente provvedimento.
Art.2 Il numero complessivo dei posti costituiti in organico di diritto d cui all’art.1 è di 1.094;
Art.3 La Dotazione Organica relativa al Sostegno è determinata, come da allegato, diviso per aree
disciplinari, in 63 posti;
Art.4 Avverso il presente provvedimento è ammesso alternativamente ricorso: al T.A.R. entro 60
giorni dalla pubblicazione, ai sensi della legge 06/12/1971, n.1043; al Capo dello Stato entro
120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.P.R.24/11/71, n.1199.

IL DIRIGENTE
Carla Sagretti

Il Responsabile del procedimento
Funzionario - Venturini
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