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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo 

Area A-Organici e mobilità scuole infanzia, primaria e convitto di stato 
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo  - Codice Ipa: m_pi 

IL DIRIGENTE 

Vista la legge 13.7.2015, n. 107;  

Vista la nota  MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0016041.29-03-2018, con la 

quale il MIUR, nelle more della trasmissione dello schema di decreto del Ministro 

dell'Istruzione, Università e della Ricerca per l’a.s.  2018-2019, ha diramato le 

istruzioni operative delle dotazioni organiche del personale docente per l’a.s. 2018 -

19; 

Vista la nota prot. MIUR.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE(U).0009694.20-04-2018con la 

quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha trasmesso il prospetto 

contenente gli obiettivi OD infanzia, primaria e sostegno, organico di potenziamento  

dalla quale risulta che alla provincia di Bergamo per l’a.s. 2018-19 sono stati 

assegnati: 

Scuola Infanzia - n. 774 posti e n. 8 posti di potenziamento; 

Scuola Primaria- n. 3.858 posti comuni e n. 337 posti di potenziamento; 

Sentito il parere dell’Ufficio Sostegno alla Persona per la ripartizione della dotazione 

organica provinciale di diritto di sostegno in relazione al numero degli alunni 

disabili di tutti gli ordini di scuola e che per la scuola primaria sono utilizzati  n. 

605 posti nei limiti della dotazione organica complessiva ; 

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

in ciascun plesso degli Istituti Comprensivi della provincia per l’anno scolastico 

2018-19; 

Preso  atto delle comunicazioni delle amministrazioni Comunali di Casazza sul 

trasferimento degli alunni plesso di Endine Gaiano-Rova  ad altri plessi dell’I.C. di 

Casazza  e dell’amministrazione Comunale di Nembro sulla chiusura del plesso di 

Gavarno;  

Accertata  la necessità di dover istituire i posti per l’insegnamento della lingua straniera in 

previsione del conseguimento della prescritta certificazione da parte dei docenti 

che hanno iniziato il corso di formazione linguistica –comunicativa; 

Ritenuto di dover confermare n. 26 posti per l’istruzione e la formazione in età adulta più n. 

8 posti di potenziamento: n. 15 posti C.P.I.A. Bergamo “Pesenti” e n. 4 posti di 
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potenziamento assegnati alla sede principale BGCT70000N, n. 11 posti  C.P.I.A. 

Treviglio “Mozzali” e n. 4 posti di potenziamento assegnati alla sede principale 

BGCT703005; 

Ritenuto altresì, viste le necessità di organico della scuola primaria, di poter utilizzare  n. 2 

posti della scuola dell’infanzia di cui al decreto MIUR.AOOUSPBG.REGISTRO 

DECRETI.0000078.21-05-2018 per compensazione sulla scuola primaria;   

Informate le OO.SS. Provinciali; 

Visto  il decreto 18 dicembre 2014, n. 916  - Organizzazione e compiti degli uffici di 

livello dirigenziale non generale istituiti presso l'Ufficio scolastico regionale per la 

Lombardia; 

DECRETA 

Art. 1) 

L’organico dell’autonomia della scuola primaria della provincia di Bergamo è determinato, per 

l’anno scolastico 2017-18, in n. 3.860 posti O.D.- comprensivi di n. 2 posti per compensazione 

da scuola Infanzia,  n. 337 posti di potenziamento e  n. 605 posti di sostegno, nei limiti della 

dotazione organica complessiva assegnata alla Provincia, ripartiti come segue: 

Codice Denominazione 
N. Posti  

O.D.16-17 

N. Posti 

Potenziamento 

AF  Posto Comune 3.717 329 

EN Metodo Montessori 9 0 

AN Comune (presso strutture ospedaliere) 9 0 

IL Lingua Inglese 123 0 

ZJ Corsi per Istruzione adulti – C.P.I.A.  26 8 

 Totale  3.860 337 

EH Minorati Psicofisici 605 0 

 Totale complessivo posti 4.465 337 

Consistenza classi 

Tempo Normale  2.120 

Tempo Pieno 413 

Totale 2.533 

Art. 2) 

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

sotto indicati parti integranti del presente decreto. I dati analitici situazione organico 

complessivo, degli alunni e delle classi di ciascuna istituzione scolastica sono disponibili al SIDI 

: organico di diritto>primaria>interrogazione dati. 
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Art. 3) 

A decorrere dal 1.9.2018 sono soppressi i seguenti plessi : 

 Endine Gaiano-Rova –BGEE839048- I.C. Casazza 

 Nembro Gavarno -  BG860002G – I.C. Nembro; 

  Il dirigente 

Patrizia Graziani 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 

c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa 

 

 

Allegati 

 Allegato 1 organico diritto primaria 2018-19 (.pdf) 

 Allegato 2 posti da aggregazione lingua inglese 2018-19(pdf) 

 Allegato 3 organico diritto istruzione adulti 2018-19 (.pdf) 

 Allegato 4 organico potenziamento primaria 2018-19 (.pdf) 

 Allegato 5 dati riassuntivi  o.d. primaria 2018-19 (.pdf) 
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