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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; 

Considerato che con la predetta nota l’USR ha confermato anche per l’a.s.2018-19 n. 1.488 

posti di sostegno quale dotazione complessiva per tutti gli ordini e grado di 

scuola;     

Vista la nota  prot. MIURAOODRLO R.U. n. 1207 del  18/01/2017 dell’U.S.R. per la 

Lombardia relativa alla attivazione di nuove sezioni di scuola dell’infanzia per l’a.s. 

2017-18 confermata anche per l’a.s. 2018-19; 

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

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

2018-19; 

Ritenuto di dover apportare le necessarie modifiche alle sezioni autorizzate e funzionanti 

con l’O.D. 2017-18 per significative variazioni di alunni e in base a puntuali 

richieste dei Dirigenti Scolastici; 

Ritenuto di ripartire i posti di potenziamento in base al numero complessivo degli alunni e 

dei plessi di ciascun istituto comprensivo; 
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Ritenuto altresì, di poter utilizzare l’avanzo di posti per compensazione su altri ordini e 

grado di scuola;   

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

organica provinciale di diritto di sostegno; 

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 della scuola dell’infanzia della Provincia di Bergamo è determinato, per l’anno 

scolastico 2018-19, in n. 772 posti O.D., n. 8 posti di potenziamento e n. 64 posti di 

sostegno, nei limiti della dotazione organica assegnata alla Provincia,  ripartiti come segue: 

Organico complessivo 

Codice Denominazione N. Posti 

AF  Organico di diritto 770 

AN Posti c/o strutture ospedaliere 2 

 Totale  772 

AN Posti di potenziamento 8 

EH Minorati Psicofisici  64 

 Totale complessivo posti 844 

Consistenza sezioni 

Orario Normale  385 

Orario Ridotto   2 

Totale 387 

Art. 2  

La diminuzione di n. 2 posti comuni di O.D. 2018-19 rispetto all’O.F. 2017-18 è utilizzato per 

compensazione sull’O.D. 2018-19 della  scuola primaria;  

Art. 3  

A decorrere dal 1.9.2018 sono apportate le seguenti modifiche alle sezioni statali della 

Provincia rispetto alle sezioni autorizzate con l’O.F. 2017-18: 

1)I.C. S. Omobono Terme:  

- alla scuola dell’Infanzia di Berbenno, plesso già autorizzato al funzionamento con l’O.D. 

2017/18 per statalizzazione delle sezioni di scuola infanzia Istituto "M. Bietti Gallavresi" - Via 
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Papa Giovanni XXIII n. 15, Berbenno, è stato attribuito a decorrere dal 1/9/2018 il codice 

mecc.  BGAA87204P,  con  il funzionamento di n. 2 sezioni ad orario intero.. 

 

Art. 4 

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

sotto indicati parti integranti del presente decreto. I dati analitici degli alunni e delle sezioni di 

ciascuna istituzione scolastica sono disponibili al SIDI: organico di 

diritto>infanzia>interrogazione dati >alunni, sezioni, organico di circolo/istituto comprensivo.  

Il presente decreto è pubblicato sul sito dell’Ufficio www.bergamo.istruzione.lombardia.gov it. 

 

Il dirigente 

Patrizia Graziani 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 

c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa 

 

 

Allegati 

 Allegato 1 Organico diritto Infanzia 2018-19 (.pdf) 

 Allegato 2 dati riassuntivi O.D. Infanzia 2018-19 (.pdf) 

 Allegato 3 Organico Potenziamento Infanzia 2018-19 (.pdf) 
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