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FORLI’ 13 settembre 2018
Adeguamento dell’Organico di Diritto alla situazione di Fatto a.s. 2018/2019
Posti di Sostegno I e II grado. Posti in deroga, sentenza n.80/2010. RETTIFICA
IL DIRIGENTE
VISTO

VISTA
VISTI

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

il Decreto Direttoriale n. 1396 del 13.10.2016, con il quale nell’ambito della determinazione delle
articolazioni funzionali e territoriali dell’U.S.R. per l’Emilia Romagna è stata delegata agli ambiti
Territoriali Periferici la definizione degli organici per l’assegnazione di personale alle istituzioni scolastiche
autonome;
la circolare ministeriale n. 16041 del 29.03.2018 relativa alla determinazione degli organici del personale
docente per l’a.s. 2018/2019, che trasmette lo schema di decreto Interministeriale;
i propri decreti n. 568 del 07.06.2018 e n. 591 del 25.06.2018 relativi, rispettivamente, alla definizione
delle dotazioni organiche del personale docente degli istituti d’istruzione secondaria di I e II grado per
l’a.s. 2018/2019;
la nota dell’U.S.R. per l’Emilia-Romagna n. 7992 del 26.04.2018 riguardante la dotazione organica del
personale docente per l’a.s. 2018/2019 su posti per il potenziamento e assegnazione posti in organico
dell’autonomia;
il Decreto Direttoriale n. 840 del 24/07/2018 con il quale sono stati assegnati alle singole province i posti
di sostegno in deroga in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2010 sulla base della
proposta formulata dalla Commissione Tecnica e dei prospetti dettagliati inviati dagli Uffici di Ambito
Territoriale ;
il Proprio Decreto prot. n. 3463 del 21 agosto 2018 relativo all’ Adeguamento dell’ Organico di Diritto
alla situazione di Fatto a.s. 2018/2019 Posti di Sostegno I e II grado. Posti in deroga, sentenza 80/2010;
la nota n. 3735 del 31 agosto 2018 del Dirigente Scolastico dell’IIS Baracca di Forlì
con la quale comunica il trasferimento di un alunno disabile presso l’Istituto Professionale Artusi di
Forlimpopoli e la conseguente restituzione di n. 6 ore di sostegno “psico” per l’area AD01, a lui
assegnate;
la richiesta n. 3815 del Dirigente dell’ Istituto Professionale Artusi di Forlimpopoli del 4 settembre 2018
con la quale chiede 6 ore di sostegno area AD01 a seguito di iscrizione di un nuovo alunno disabile
proveniente dall’IIS Baracca di Forlì;
la nota n. 4952 del 30 agosto 2018 del Dirigente Scolastico dell’IIS L. da Vinci di Cesenatico
con la quale comunica il trasferimento di un alunno disabile presso l’Istituto Professionale Versari
Macrelli di Cesena e la conseguente restituzione di n. 6 ore di sostegno “psico” per l’area (AD02 3 ore ,
AD03 3 ore), a lui assegnate;
la richiesta n. 7780 del Dirigente dell’ Istituto Professionale Versari Macrelli di Cesena del 31 agosto
2018 con la quale chiede 6 ore di sostegno psico a seguito di iscrizione di un nuovo alunno disabile
proveniente dall’IIS L. da Vinci di Cesenatico;
la nota n. 2630 dell’ 8 settembre 2018 del Dirigente Scolastico dell’I.T. Saffi-Alberti di Forlì
con la quale conferma il trasferimento di un alunno disabile presso il Liceo Artistico e Musicale di Forlì e
la conseguente restituzione di n. 9 ore di sostegno “psico” per l’area AD01 , a lui assegnate;
la richiesta del Dirigente del Liceo Artistico e Musicale di Forlì ns. prot.3935 dell’11 settembre 2018 con
la quale chiede 9 ore di sostegno psico a seguito di iscrizione di un nuovo alunno disabile proveniente
dall’I.T. Saffi Alberti di Forlì;
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ACCERTATA

la disponibilità del prof. Matulli Raffaele a seguire l’alunno presso il Liceo Artistico e Musicale di Forlì e a
completare il proprio orario presso il medesimo Liceo Artistico e Musicale;
ACCERTATO
che presso il Liceo Artistico e Musicale di Forlì è disponibile uno spezzone di 12 ore AD01 PSICO, di cui 9
utili al completamento di orario del prof. Matulli Raffaele;
CONSIDERATO che si rendono necessarie alcune modifiche all’Organico dell’Autonomia in relazione alle citate richieste;

VISTA

la nota n. 7246 del 13 settembre 2018 del Dirigente Scolastico del Liceo Classico Monti di Cesena
con la quale comunica il trasferimento di una alunna disabile presso l’Istituto Professionale Versari
Macrelli di Cesena e la conseguente restituzione di n. 10 ore di sostegno “psico” per l’area (AD02 6 ore,
AD04 4 ore) a lei assegnate;
la richiesta n. 8391 del Dirigente dell’ Istituto Professionale Versari Macrelli di Cesena del 13 settembre
2018 con la quale chiede 10 ore di sostegno psico a seguito di iscrizione di una nuova alunna disabile
proveniente dal Liceo classico Monti di Cesena;

VISTA

DISPONE
LA SOPPRESSIONE di 6 ore di sostegno psicofisico AREA AD01 presso l’IIS Baracca di Forlì;
LA SOPPRESSIONE di 6 ore di sostegno psicofisico AREA(AD02 3 ore , AD03 3 ore) presso l’IIS L. da Vinci di Cesenatico;
LA SOPPRESSIONE di 9 ore di sostegno psicofisico AREA AD01 presso l’I.T. Saffi-Alberti
di Forlì;
LA SOPPRESSIONE di 10 ore di sostegno psicofisico AREA(AD02 6 ore, AD04 4 ore) presso il Liceo Classico Monti di Cesena;

L’ISTITUZIONE
L’ISTITUZIONE

di 6 ore di sostegno psicofisico AREA AD01 presso l’Istituto Prof. le Artusi di Forlimpopoli;
di 16 ore di sostegno psicofisico AREA (AD02 9 ore , AD03 3 ore, AD04 4 ore) presso l’Istituto Prof. Le
Versari Macrelli di Cesena;

L’ISTITUZIONE

di 9 ore di sostegno psicofisico AREA AD01 presso il Liceo Artistico e Musicale di Forlì;

IL COMPLETAMENTO dell’orario cattedra a 18 ore AD01, per il prof. Matulli Raffaele presso il Liceo Artistico e Musicale di
Forlì.

Il Dirigente
Giuseppe Pedrielli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

- Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed Istituti di I e II grado della Provincia – Loro Sedi
- Alle OO.SS. Scuola – Loro Sedi
- Al Sito Web
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