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IL DIRETTORE GENERALE 
 

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, disposti dal dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale VII della provincia di Forlì-Cesena 

e relativi all’anno scolastico 2019/20; 

VISTO il provvedimento, prot. n. 3112 del 26.08.2019, disposto dal dirigente dell’Ufficio Scolastico 

Territoriale VII della provincia di Forlì-Cesena di adeguamento delle dotazioni organiche 

dell’autonomia alle situazioni di fatto; 

TENUTO CONTO dei trasferimenti di alunni portatori di handicap da una sede scolastica ad un’altra, 

segnalati a questo Ufficio dai dirigenti Scolastici;  

  

DECRETA  
 

con decorrenza immediata si apportano le seguenti variazioni alle dotazioni organiche 

dell’autonomia della scuola Primaria e della scuola dell’Infanzia per l’a.s. 2019/20: 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 

SOPPRESSIONE 

IC 4 FORLI’    16 ore sostegno minorati psicofisico 

IC VALLE DEL MONTONE 07 ore sostegno minorati psicofisico 

 

ISTITUZIONE   

IC 5 FORLI’    16 ore sostegno minorati psicofisico 

IC  7 FORLI’    07 ore sostegno minorati psicofisico 

 
 

 

                                             IL DIRETTORE GENERALE 

                                                           Stefano Versari  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
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). 
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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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