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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano 

   Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi 
Settore II e III – Organico docenti I e II ciclo 

 
 

Oggetto: Organico dell’autonomia delle istituzioni scolastiche della provincia di Milano per 

l’anno scolastico 2018 – 2019 

 

 

Il Dirigente 

 

1. Vista la Legge n° 107 del 13.7.2016; 

  

2. Visti i Regolamenti di riordino della scuola secondaria superiore di cui ai DD.PP.RR. n°87, 88 e 89 

pubblicati in data 15.3.2010; 

 

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

ha diramato le istruzioni operative delle dotazioni organiche, nelle more della trasmissione, a 

conclusione del previsto concerto con il Mef e FP, dello schema di decreto interministeriale; 

 

4. Vista la nota, prot. MIUR.AOODRLO.R.U.0012247 del 25.05.2018, con la quale l’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Lombardia ha tramesso il numero di cattedre e posti attivabili per l’a.s. 2018/19, 

ovvero la ripartizione dei posti della  Dotazione Organica complessiva  dalla quale risulta  che alla 

provincia di Milano sono stati assegnati n. 28.351 posti, n. 2.200 posti di potenziamento e n. 4.562 

di sostegno per l’a.s. 2018 - 2019; 

 

5. Vista la nota MIUR.AOODRLO.R.U.13651 del 14.06.2018 con la quale l’U.S.R. per la Lombardia ha 

apportato modifiche alla dotazione organica stabilità nella citata precedente nota relativamente alla 

dotazione della scuola secondaria di secondo grado; 

 

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

ciascun plesso degli Istituti di ogni ordine e grado della provincia per l’anno scolastico 2018-19; 

 

7. Sentite le OO.SS. nel corso di specifici incontri svoltisi a norma dell’art. 3 del vigente C.C.N.L. del 

comparto scuola;  
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d i s p o n e 

 

che l’organico dell’autonomia delle istituzioni scolastiche della provincia di Milano, per l’anno scolastico 2018 -

2019, sia così ripartito: 

 

 
POSTI 

POSTI 

POTENZIAMENTO 

POSTI 

SOSTEGNO 
TOTALE 

Infanzia 2.970 

 

30 209 3.209 

Primaria 11.041 

 

864 1.728 13.633 

Secondaria I° 6.172 

 

344 1.512 8.027 

Secondaria II° 8.168 

 

962 1.113 10.243 

TOTALE 28.351 

 

2.200 4.562 35.112 

 

Il presente decreto, pubblicato all’Albo di questo Ufficio, sarà inviato - unitamente agli allegati -alla Ragioneria 

Provinciale dello Stato.  

 

Il  Dirigente  

Yuri Coppi 

 

 

YC/adp/dmd 

------------------------------------------------------  

Alla Direzione Regionale per la Lombardia  

Ai Dirigenti Scolastici -loro sedi  

Ai Sindacati Scuola -loro sedi  

Alla Ragioneria Provinciale dello Stato Milano  

All'albo  

Agli atti  
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