
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio XV – Lodi

IL DIRIGENTE

VISTA la nota del MIUR n° 362 del 6 febbraio 2014 concernente le assunzioni a tempo 
indeterminato di docenti su posto di sostegno ai sensi della legge 128/2013;

VISTA la tabella allegata che riporta un secondo contingente di 18 immissioni in ruolo su 
altrettanti posti in organico di diritto, aggiuntivi rispetto al primo contingente di 9 posti;

VISTA la nota dell’USR Lombardia n° 3050 del 18 febbraio 2014 che individua i criteri di 
ripartizione del contingente provinciale complessivo tra i diversi ordini e gradi di scuola delle 
singole province, e cioè:

• 50 per cento in proporzione all’organico di diritto già esistente nei diversi ordini di 
scuole nell’a.s. 2013/14; 

• 50 per cento del contingente ripartito a livello provinciale per riequilibrare il 
rapporto alunni/posti nei diversi ordini di scuola, tenendo conto del numero di 
aspiranti nelle GAE e dell’eventuale esubero per effetto di esecuzione di sentenze 
ex DM 42/2009;

CONSIDERATO che gli elenchi di sostegno del concorso ordinario D. D. G. 82/2012 
relativi alla scuola dell’infanzia risultano privi di aspiranti;                                 

VISTA la ripartizione dei posti di sostegno effettuata dall’USR Lombardia in data 18/2/14;

RECUPERATI gli esuberi esistenti pari a n. 2 per le attività di sostegno di scuola 
secondaria di II grado (ADO2 – AD03) sui posti disponibili risultanti dall’applicazione 
Legge 128/13;

TENUTO CONTO di n. 2 posti da accantonare per la scuola secondaria di I grado;

INFORMATE le organizzazioni sindacali territoriali comparto scuola in data 04/03/2014;

DISPONE

Il contingente di posti relativi alle assunzioni a tempo indeterminato per docenti di sostegno, 
pari a 14 immissioni in ruolo, assegnato alla provincia di Lodi per l’a. s. 2013/14 ai sensi 
della Legge 128/2013, è così ripartito: 
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Scuola
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superiore II 

grado
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2 7 0 0

Tenendo conto dell’assegnazione dei 9 posti del primo contingente, l’ulteriore ripartizione del 
50 per cento da concorso ordinario e 50 per cento da graduatoria ad esaurimento (GaE) 
comporterà le seguenti nomine:

Scuola

Nomine in 
ruolo
Legge 

128/2013

Nomine da 
concorso
ordinario

Nomine da 
GaE 

2011/2014

Infanzia 1 0 1

Primaria 4 2 2

I grado
AD00 3 2 1

II grado
AD01
AD02
AD03

2
3
1

1
2
1

1
1
0

I destinatari delle proposte di assunzione a tempo indeterminato per effetto del presente 
provvedimento  sono  convocati  presso  questo  ufficio  per  la  stipula  del  contratto,  con 
decorrenza  giuridica  1  settembre  2013  ed  economica  1  settembre  2014.
Le assunzioni saranno disposte sotto condizione di accertamento della regolarità formale e 
sostanziale  del  titolo  di  specializzazione  di  sostegno  agli  alunni  diversamente  abili.
Il personale neo assunto dovrà fare domanda di mobilità per l’anno scolastico 2014/2015 ai 
fini dell’assegnazione della sede definitiva.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dal vigente 
ordinamento.

         Il dirigente
      F.to  Luca Volontè

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n.39/1993 

Al sito
Agli atti
Alle OO. SS.
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