
 
Ufficio VII – Ambito territoriale di Forlì – Cesena e Rimini 

 SEDE di FORLI’ 

Dirigente: Giuseppe Pedrielli 

Responsabile del procedimento: Giuseppe Farina Tel. 0543-451325 e-mail: giuseppe.farina37@istruzione.it  
 

Viale  Salinatore, 24 - 47121 - FORLI’      Tel: 0543/451311     Fax: 0543/370783 
e-mail:  usp.fo@istruzione.it      Sito web:  http://fc.istruzioneer.gov.it/ 

 

      IL DIRIGENTE 

 
VISTO il Decreto Direttoriale, n. 1396 del 19.10.2016, con il quale, nell’ambito dell’organizzazione 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, è stata delegata agli Uffici Scolastici 

Territoriali la definizione degli organici per l’assegnazione di personale alle istituzioni scolasti-

che autonome; 

 

VISTA la C.M. n. 422 del 18.03.2019 -  Dotazioni Organiche del personale docente per l’a.s. 

2019/2020 – trasmissione schema di Decreto Interministeriale; 

 

VISTA la nota dell’U.S.R. per l’Emilia Romagna Prot. n. 8072 del 18.04.2019 relativa alla ripartizione 

provinciale delle dotazioni organiche del personale docente per  l’a.s. 2019/2020 da cui risul-

tano assegnati alla scuola secondaria di II grado  n. 1372 posti ordinari e 374 posti provinciali 

di sostegno da ripartire tra i vari ordini scolastici; 

 

VALUTATA la necessità, tenuto conto del numero degli alunni disabili certificati, di assegnare alla scuola 

secondaria di II grado n. 97 posti di sostegno e n. 6 posti di potenziamento sostegno; 

 

VALUTATE le richieste dei Dirigenti Scolastici, non disgiunte dalle criticità rappresentate dagli Enti Locali, 

si attribuiscono, alla scuola secondaria di II grado, n. 1372 posti e n. 135 posti di potenzia-

mento; 

 

INFORMATI i  DD.SS. sui criteri adottati per la ripartizione delle risorse alle singole istituzioni  scolastiche; 

 

INFORMATE le OO.SS. della scuola; 

D E C R E T A 

 

Per l’anno scolastico 2019/2020, le dotazioni organiche del personale docente degli istituti d’istruzione 

secondaria di 2° grado per la provincia di Forlì – Cesena, sono determinate secondo quanto previsto nelle ri-

spettive tabelle: Dotazione Organica Istituzioni Scolastiche– Prospetto Ripartizione posti di potenziamento – 

Riepilogo provinciale dei dati di Organico, che fanno parte integrante del presente decreto.    

                                                                                                                                              

                                                                                                                                   

 

       IL DIRIGENTE 

       Giuseppe Pedrielli    

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici Istituti di  II grado della Provincia  LORO SEDI                                                                 

Alle Organizzazioni Sindacali  LORO SEDI                                                           

All’U.S.R. – Direzione Generale – Ufficio IV BOLOGNA                               

Al Sito          Web   
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