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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il decreto direttoriale, prot. n. 1396 del 19.10.2016, con il quale, nell’ambito dell’ organizzazione 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna gli Uffici di ambito territoriale provinciale 

svolgono, nel territorio di competenza, la funzione di definizione degli organici delle istituzioni 

scolastiche, sulla base del contingente assegnato dal Direttore Generale; 

VISTI i provvedimenti di determinazione della dotazione di organico dell’autonomia del personale docente 

della scuola dell’infanzia, prot. n. 1749 del 4.05.2018, e della scuola primaria, prot. n. 1755 del 

4.05.2018, relativi all’anno scolastico 2018/19; 

VISTI i propri provvedimenti, prot. n. 3457 del 20.08.2018 e prot. n. 3952 del 12.09.2018 , di adeguamento 

delle dotazioni organiche dell’autonomia alle situazioni di fatto; 

TENUTO CONTO delle comunicazioni dei Dirigenti Scolastici relative a trasferimenti di alunni certificati; 

VISTO il Decreto n. 1085 datato 18.10.2018 dell’USR-ER, “Assegnazione dei posti di sostegno in deroga – 

integrazione - organico a.s. 2018/19”, con cui si autorizzano 44 posti di sostegno in deroga.  

Di questi ne sono utilizzati: 

 Scuola dell’Infanzia 227 ore, equivalenti a 9 posti e 2 ore 

 Scuola Primaria 378 ore, equivalenti a 17 posti e 4 ore;   

  

DISPONE 

 

Per l’anno scolastico 2018/2019 le dotazioni dell’Organico dell’Autonomia del personale docente di 

questa provincia sono determinate in: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 

Posti di scuola comune     n. 0505 

Posti di sostegno- minorati psicofisici   n. 0029 

Organico di potenziamento – Scuola comune  n.  0004 

Conferma ore Sentenza 80/2010      ore  875-25 =  850 ( 34 posti) 

Seconda assegnazione ore sentenza (80/2010)    ore  227                  (  9 posti e 2 ore) 

   

SCUOLA PRIMARIA: 

Posti di scuola comune         n. 1288 + (11 ore) = 1288,5    

Posti di lingua Inglese    n. 0020 + (33 ore pari a 1,5 posti) = 21,5   

Posti di Istruzione/Formazione in età Adulta  n. 0006 

Posti di scuola speciale - carceraria                 n. 0001 

Posti di sostegno - minorati psicofisici   n.  0151     

Posti di sostegno - minorati della vista   n. 0001  

Organico di potenziamento – Scuola comune  n.  0113 

Organico di potenziamento – Istr/Form adulti  n.  0003 

Organico di potenziamento – sostegno   n.  0014 

Conferma ore sentenza 80/2010      ore 2237                (101 posti e  15 ore) 

Seconda assegnazione ore sentenza (80/2010)    ore  378                 ( 17 posti e     4 ore) 

 

I prospetti che si allegano fanno parte integrante del presente atto. 

 

 

                                             IL DIRIGENTE  

           Giuseppe Pedrielli 
                         (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                    dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)  
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All’  USR- Emilia Romagna      BOLOGNA 

Ai  Dirigenti scolastici delle Direzioni didattiche e 

Istituti Comprensivi della Provincia  LORO SEDI 

Al  Dirigente scolastico del CPIA  di Forlì  FORLI’ 

Alle  OO.SS. scuola     LORO SEDI 

All’ Albo        SEDE 
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