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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VI – Ambito Territoriale di Cremona
Piazza XXIV Maggio, 1- 26100 – Cremona - Codice Ipa: XN17XH
IL DIRIGENTE
VISTO il decreto del Direttore Generale dell’USR per la Lombardia prot. N. 843 del 27 aprile 2022, dal
quale risulta che alla provincia di Cremona per l’a.s. 2022-23 sono stati assegnati n. 729 posti di
sostegno in organico di diritto;
VISTA la nota dell’USR per la Lombardia prot. 18432 dell’11 luglio 2022, con cui vengono assegnati alla
provincia di Cremona ulteriori 434 posti di sostegno in aggiunta ai 729 posti assegnati in organico di
diritto, per un totale di 1163 posti per l’a.s. 2022-23;
VISTE le ripartizioni operate da questo Ufficio in organico di diritto, sulla base delle richieste dei Dirigenti
scolastici e delle certificazioni prodotte;
CONSIDERATA la necessità di distribuire alle istituzioni scolastiche un ulteriore contingente di posti in
deroga, comprensive sia delle risorse aggiuntive per sopraggiunte certificazioni sia per le gravità, fino al
raggiungimento del contingente complessivo assegnato dall’USR Lombardia;
PRESO ATTO delle valutazioni effettuate da questo Ufficio in considerazione della necessità di
riequilibrare il rapporto tra il numero di alunni e studenti con disabilità e il numero dei docenti di sostegno
nei diversi ordini e gradi di scuola;
INFORMATE le OO.SS. territoriali del Comparto Istruzione e Ricerca sez. Scuola, in data 1 agosto 2022
con Informativa resa per le vie brevi ai rispettivi recapiti mail di ciascuna sigla sindacale firmataria del
contratto vigente;
DISPONE
L’organico di sostegno delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di Cremona e provincia, per
l’a.s. 2022-23, è ripartito come da tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente atto.
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