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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio VI – Personale della scuola 

Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 8556  del 9 maggio 2014 

 

 

Ai dirigenti degli UU.SS.TT. della Lombardia 

e, p.c., Ai dirigenti delle scuole secondarie di I grado      
della Lombardia    

Oggetto:  Organico di diritto 2014/2015 – Trasmissione riparto scuola secondaria di I grado. 

Conclusa la fase di informativa alle Organizzazioni Sindacali regionali prevista dall’articolo 5, comma 

1, lettera b) del CCNL 29 novembre 2007, si riporta di seguito il prospetto di ripartizione provinciale 

dell’organico di diritto della scuola secondaria di I grado per l’a.s. 2014/2015: 

 

Provincia 
Cattedre organico di 

diritto 2014/15 
(colonna A) 

Ore autorizzate 
(colonna B) 

Bergamo 2255 4302 

Brescia 2612 2700 

Como 1115 1962 

Cremona 657 792 

Lecco 635 990 

Lodi 404 1278 

Mantova 825 864 

Milano 7316 14130 

Pavia 945 1530 

Sondrio 399 522 

Varese 1706 1440 

Totali 18869 30510 

 

La ripartizione è stata effettuata sulla base della circolare dell’1 aprile 2014, n. 34, che ha trasmesso 

lo schema di decreto interministeriale relativo alle dotazioni organiche del personale docente per l’a.s. 
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2014/15; in particolare, la tabella C allegata al citato decreto attribuisce alla scuola secondaria di I grado un 

contingente pari a 18869 posti, a fronte dei 18988 posti risultanti a chiusura dell’organico per l’a.s. 2013/14, 

con un conseguente decremento di 119 posti. Tenendo conto che questa quantificazione risulta insufficiente 

rispetto alle effettive esigenze di funzionamento, a ciascun Ufficio è assegnato anche un obiettivo in ore, a 

incremento del tetto di posti assegnato (colonna B della tabella sopra riportata). 

Per quanto riguarda l’attivazione di nuove SMIM, una volta concluse le valutazioni delle commissioni 

appositamente costituite a livello provinciale questa Direzione attribuirà le risorse necessarie, quantificabili in 

24 ore per ciascuna istituzione scolastica interessata. Ci si riserva di fornire ulteriori puntuali precisazioni in 

merito agli Uffici interessati. 

Le SS.LL. attiveranno in tempi stretti le procedure di informativa nei confronti delle Organizzazioni 

Sindacali territoriali, anche in considerazione della tempistica prevista dall’ordinanza ministeriale del 28 

febbraio 2014, n. 32, relativa alla mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’a.s. 2014/15. 

Confidando nella consueta fattiva collaborazione, si porgono distinti saluti. 

 Il dirigente 

Luca Volonté 
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