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Prot. n. 14572 /C21d                                                                                                Ancona, 28 agosto 2007. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297;    
 VISTE le leggi  27 dicembre 1997 n. 449 e 23 dicembre 1998 n. 448; 
 VISTI l�art. 22, terzo comma della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (finanziaria 2002) e l�art. 37, com-
ma 7, della legge 27.12.2002 n. 289 (finanziaria 2003); 
 VISTO lo schema di Decreto Interministeriale � trasmesso in allegato alla C.M. n. 19 del 13 febbraio 
2007 � relativo all�organico del personale docente ed educativo per l�anno scolastico 2007/2008, con partico-
lare riferimento alle disposizioni di cui all�art. 9, comma 4, concernente l�istituzione, in organico di fatto, di 
posti di sostegno aggiuntivi e posti di sostegno in deroga ai sensi dell�art. 40, comma 1, della legge 
27.12.1997 n. 449 e dell�art. 26, comma 16, della legge 23.12.1998 n. 448; 
 VISTO il proprio decreto prot. n. 4035/C21 del 6 marzo 2007, con cui è stato determinato per l�a.s. 
2007/2008 l�organico di diritto del personale docente - posti comuni e di sostegno - per ciascuna provincia e 
per ciascun grado di scuola ; 
 VISTA la legge 5 febbraio 1992 n. 104 e relative disposizioni applicative; 
 VISTA la C.M. n. 51 del 12 giugno 2007; 
 VISTA la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007); 
 VISTA la nota ministeriale n. AOODGPER 13096/segr. del 22 giugno 2007; 
 VISTO il proprio decreto prot. n. 13302/C21a del 4 agosto 2007 con il quale, per l�a.s. 2007/2008, il 
contingente complessivo dei posti di sostegno è stato determinato e ripartito a livello provinciale; 
 VISTA la nota prot. n. 10983/C21 del 9.8.2007 con la quale il Dirigente dell�Ufficio Scolastico Pro-
vinciale di Ascoli Piceno comunica di aver provveduto a ridurre di 6 unità i 581 posti di sostegno assegnati 
con decreto prot. n. 13302/C21 del 4.8.2007; 
 VISTA la nota prot. n. 16037/A26 del 23.8.2007 con la quale il Dirigente dell�Ufficio Scolastico Pro-
vinciale di Ancona comunica di restituire n. 2 posti di sostegno per complessive ore 36; 
 TENUTO CONTO delle esigenze segnalate dagli Uffici Scolastici Provinciali di Macerata e di Pesa-
ro e Urbino; 
 

D E C R E T A 
 

I posti di sostegno in organico di fatto per l�a.s. 2007/2008 sono così rideterminati a livello provin-
ciale:  

   

posti della dotazione ministeriale 
Province posti dotazione ordi-

naria (1) 
posti  

aggiuntivi 
posti in deroga totale 

 
diff. 

Ancona 282 117 248 647 - 2
Ascoli Piceno 287 102 192 581 - 6
Macerata 207 86 184 477 + 5
Pesaro Urbino 207 86 213 506 +3
TOTALE 983 391 837 2.211 0
(1) già assegnati con D.D.G. n. 4035 del 6 marzo 2007 

 
 I Dirigenti degli UU.SS.PP. interessati sono incaricati di provvedere alla ripartizione dei posti fra le 
istituzioni scolastiche del territorio, tenendo conto della tipologia e della gravità dell�handicap certificato. 
 

 IL DIRETTORE GENERALE  
 f.to Michele De Gregorio 
 
MDG/NS/Anno-2007/Organico/Fatto/Sostegno/decreto-orgsostegno2-2007 
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__________________________________________________________________ 
 
- Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali di: 
       ANCONA - ASCOLI PICENO � MACERATA - PESARO (a mezzo e-mail) 
- Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali della regione  (a mezzo e-mail) - LORO SEDI 
- Alle OO.SS. del comparto scuola  (a mezzo e-mail)  - LORO SEDI 
- Al MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
   - Dipartimento per l�Istruzione   
   - Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento � Ufficio IV 
   - Direzione Generale per il Personale della scuola 
   - Vice Ministro on.le M. Bastico  
   - Capo di Gabinetto 
ROMA 
- All�Albo della Direzione Generale - SEDE 
 
 


