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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. 1570 del 17.05.2019, e della 

scuola primaria, prot. n. 1571 del 17.05.2019, relativi all’anno scolastico 2019/20; 

TENUTA PRESENTE la nota dell’ USR-ER, prot. n. 8072 del 18.04.2019, “Dotazioni organiche del 

personale docente per l’anno scolastico 2019/20”, con cui, con la Tabella F vengono 

assegnati a questa provincia 159 posti di adeguamento di organico di fatto. 

Di questi si ritiene opportuno impiegarne 1(uno) per la Scuola Primaria; 

VISTA la nota dell’USR-ER, n. 14627 del 18.07.2019, “Operazioni propedeutiche all’avvio 

dell’anno scolastico 2019/20 – Posti di sostegno in organico di diritto, di 

potenziamento e in deroga – Assegnazioni e ripartizioni”, con cui si autorizzano per 

questa provincia 335 posti di sostegno in deroga.  

Di questi, 1050 ore  equivalenti a 42 posti, per la Scuola dell’Infanzia e 2605 ore 

equivalenti a 118 posti e 09 ore, per la Scuola Primaria; 

CONSIDERATE le esigenze per l’insegnamento della lingua inglese, non coperte nella fase di 

Organico di diritto e confermate dai DS; 

VISTA la comunicazione del DS dell’Istituto Comprensivo Valle Savio del 20.08.2019, con 

cui comunica che il numero degli iscritti alla scuola Foschi, a causa di richieste di 

nulla osta, giustifica l’attivazione di una sola classe prima e a Tempo Pieno; 

INFORMATE  le Organizzazioni Sindacali della scuola in data 22.08.2019; 

   

  

DISPONE 

 

 

Per l’anno scolastico 2019/2020 le dotazioni dell’Organico dell’Autonomia del 

personale docente di questa provincia sono determinate in: 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 

Posti di scuola comune     n. 0495 

Posti di sostegno- minorati psicofisici   n. 0030 

Organico di potenziamento – Scuola comune  n.  0004 

Conferma ore Sentenza 80/2010     ore  1.050 = 42 posti   
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SCUOLA PRIMARIA: 

Posti di scuola comune         n. 1303  

Posti di lingua Inglese    n. 0017 + (32 ore di spezzoni)   

Posti di Istruzione/Formazione in età Adulta  n. 0006 

Posti di scuola speciale - carceraria   n. 0001 

Posti di sostegno - minorati psicofisici   n.  0150     

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 2.605 = 118 posti e 9 ore  

 

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

 
 

 

                                             IL DIRIGENTE  

           Giuseppe Pedrielli 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato 
presso M.I.U.R. Ufficio VII – Ambito territoriale di Forlì Cesena e Rimini (sede di Forlì). 
A corredo della presente nota, vi sono N 13  allegati 

 

 

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 - U.R.P.     SEDE  
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