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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio X – Bergamo 

Decreto n.  5 del 29 gennaio 2013 

IL DIRIGENTE 

Vista la C.M. n. 25 AOODPIT prot. n. 400 del 29.3.2012 , con la quale è stato 

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

degli organici del personale docente per l’a.s. 2012-13; 

Vista la C.M. n. 61, prot. A00DPIT n. 1605, del 18.7.2012 relativa 

all’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto per l’a.s. 

2012-13; 

Visto  il decreto n. 74 del 16 maggio 2012 con il quale è stato determinato 

l’organico di diritto della scuola primaria per l’a.s. 2012-13; 

Vista le note con le quali l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia,  ha 

assegnato alla provincia di Bergamo complessivamente n. 10.431 posti e n. 

1.524 posti di sostegno; 

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; 

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

classi in ciascun plesso dei Circoli Didattici e degli Istituti Comprensivi di 

questa provincia per l’anno scolastico 2012/13; 

Viste  le comunicazioni di autorizzazione posti e/o ore residue inviate alle 

istituzioni scolastiche nelle more dell’emissione del decreto; 

Visto il decreto n. 251 del 3/5/2010 del Direttore Generale relativo 

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

DECRETA 
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Art. 1) 

L’organico di diritto della scuola primaria della provincia di Bergamo è adeguato alle situazioni 

di fatto per l’anno scolastico 2012/13, in n. 3.918,68 posti e n. 638 posti di sostegno, nei 

limiti della dotazione organica assegnata alla provincia, ripartiti come segue: 

Organico funzionale 

Codice Denominazione N. Posti 
Ore 

residue 

AF  Organico Funzionale 3.685 638 

AN Comune (presso strutture ospedaliere) 9 0 

IL Lingua Inglese 164 103 

ZJ Corsi per Istruzione adulti 27 0 

 Totali  3.885 741 

 
Totale posti interi + ore residue 

rapportate a posti interi  
3.918,68 0 

EH Minorati Psicofisici  610 616 

 
Totale posti interi + ore residue 

rapportate a posti interi EH 
638 0 

 Totale complessivo posti 4.556,68  

Consistenza classi 

Tempo Normale  2.217 

Tempo Pieno 364 

Totale 2.581 

Art. 2) 

I posti e le classi sopraindicati sono stati ripartiti alle istituzioni scolastiche come da  allegato 

sotto indicato parte integrante del presente decreto. I dati analitici degli alunni di ciascuna 

classe dei plessi dell’istituzione scolastica potranno essere visualizzati e stampati dal SIDI : 

consolidamento organico di fatto>primaria>interrogazione dati organico>alunni, sezioni.  

Art. 3) 

A decorrere dall’a.s. 2012-13 sono cancellati dall’anagrafe scolastica i codici meccanografici dei 

seguenti plessi senza alunni: 

BGEE87201R Bedulita – I.C. S. Omobono Terme; 

BGEE885075 Ornica – I.C. Valnegra; 

BGEE885097 Valtorta – I.C. Valnegra. 

Il dirigente 

Patrizia Graziani 

Allegati 

 Allegato 1 stampa dati organico di fatto scuola primaria a.s. 2012-13 (pdf) 
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Ai dirigenti scolastici 

dei circoli didattici e istituti comprensivi statali della provincia- LORO SEDI 

Alle organizzazioni sindacali provinciali 

All’ufficio scolastico regionale per la Lombardia 

All’albo   


