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Prot. MIUR AOO USP CR R. U. 3451                                      Cremona, 8 Maggio 2014 
 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la C.M. n. 28 del 10 gennaio 2014 riguardante le iscrizioni alle scuole 
dell’infanzia e alle classi di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 
2014/2015; 

VISTA la nota dell’U. S. R. per la Lombardia prot. MIURAOODRLO R.U. 6644 del 
28 marzo 2014, avente ad oggetto organico anno scolastico 2014/2015 – 
scuola infanzia -, con la quale sono stati fissati i prerequisiti contestuali per 
l’eventuale autorizzazione di una nuova sezione;  

VISTA la circolare ministeriale n. 34  in data  1 aprile 2014 con la quale è stato 
trasmesso lo schema di D. I. contenente disposizioni sulla determinazione 
degli organici del personale docente per l’anno scolastico 2014/2015; 

ESAMINATE le proposte avanzate dai dirigenti scolastici in ordine alla formazione delle 
sezioni in ciascun plesso degli istituti comprensivi di questa provincia per 
l’anno scolastico 2014/2015; 

ACCERTATA l’esigenza di consolidare in organico di diritto 2014/2015  i 4 posti istituiti in  
  organico di fatto 2013/2014 per la scuola dell’infanzia;  
CONSIDERATO che i posti corrispondenti alle sezioni non attivate (numero 3 posti) 
                     sono stati restituiti all’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia come da 

nota 6644 del 28 marzo 2014 summenzionata; 
VISTA la nota prot. MIURAOODRLO R.U. 7806 del 16/04/2014 con la quale l’U. S. 

R. per la Lombardia ha trasmesso il prospetto concernente la ripartizione 
dei posti della dotazione organica, che assegna alla scuola infanzia della 
provincia di Cremona, per l’anno scolastico 2014/2015, n. 466 posti 

VISTA la nota dell’U. S. R. per la Lombardia  prot. MIURAOODRLO R.U.  7551 del 
10/04/2014, relativa alla determinazione organico di diritto anno scolastico 
2014/2015 - riparto posti di sostegno -, con la quale sono assegnati a 
questa provincia n. 25 posti;  

INFORMATE  le OO. SS. firmatarie del vigente C. C. N. L. del comparto scuola 
nell’incontro svoltosi presso questo ufficio in data 11 aprile 2014 

 
 DECRETA 

 
l’organico di diritto funzionale per la scuola dell’infanzia per questa provincia è 
determinato, per l’anno scolastico 2014/2015, in numero come di seguito indicato: 
 

POSTI COMUNI     466 

SEZIONI      231 

 

POSTI MINORATI PSICOFISICI   25 
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Le SS. LL. possono consultare le sezioni e i posti attribuiti a ciascuna istituzione scolastica 
direttamente al sistema informativo. 
Si allega prospetto sintetico riassuntivo dei posti disponibili e delle situazioni di 
soprannumero, comprensivo dei posti in organico delle disponibilità riferiti all’O. D. 
2014/2015. 
 

        F.to Il Dirigente 
                                                                           Francesca Bianchessi 
 
 

 

 

 

_____________________________________ 

- Ai Dirigenti scolastici I.C. – della Provincia 
- Ai Sindacati Scuola – Loro Sedi 
- All’Albo 
- Agli Atti 
 
O. D. 14-15 decreto infanzia 

 
FA 
referente: Amiranda Fabio -  Granata Nunzia Carla  
Ufficio Segreterie Scuole Infanzia e Primaria 
Tel.: +39 0372 468350 
E – mail: fabio.amiranda.cr@istruzione.it - nunziacarla.granata.cr@istruzione.it  

 


