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Adeguamento dell’Organico di Diritto alla situazione di Fatto a.s. 2019/2020 
Posti  di Sostegno in deroga I e II grado -variazione- 

 
 

 IL DIRIGENTE 
 
 

VISTO 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; 

 
VISTA la C.M. n.422 del 18.03.2019 –DOTAZIONIE ORGANICA del personale docente  per l’a.s. 

2019/2020 – Trasmissione dello schema di Decreto Interministeriale; 
 
VISTI i propri decreti n. 1891 del 09.05.2019  e n. 1944 del 03.06.2019 relativi, 

rispettivamente, alla definizione delle dotazioni organiche del personale docente degli 
istituti d’istruzione secondaria di I e II grado per l’a.s. 2019/2020; 

 
VISTO il Decreto Direttoriale  n. 14627 del 18/07/2019 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 pervenuti dagli Uffici di Ambito Territoriale ; 

 
VISTI        i propri decreti 3302 e 3307 entrambi del 31/08/2019, riguardanti l’adeguamento 

dell’organico di diritto alla situazione di fatto, per il personale docente su posti di 
sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, in considerazione 
dell’assegnazione dei posti di sostegno in deroga; 

 
TENUTO CONTO  dei trasferimenti degli alunni portatori di handicap da un istituto all’altro anche fuori 

provincia, segnalati a questo ufficio dai Dirigenti Scolastici; 
 
VISTO           il Decreto Direttoriale n. 1496 del 06/11/2019 Assegnazione dei posti di sostegno in 

deroga - integrazione - organico a.s. 2019/2020, con cui si autorizzano 50 posti di 
sostegno in deroga, di cui : 

 10 posti e 14 ore per la scuola secondaria di primo grado 

   4 posti e 14 ore per la scuola secondaria di secondo grado 
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VISTO          Il proprio dispositivo n. 4325 dell’11 novembre 2019  riguardante l’ adeguamento dell’ 
                   Organico di Diritto alla situazione di Fatto a.s. 2019/2020 -Posti  di Sostegno in deroga 
                   I e II grado- integrazione- 
 
VISTA          la comunicazione n. 4710 del 3 dicembre 2019    con la quale il D.S. dell’I.I.S. Da Vinci di  
                   Cesenatico comunica il trasferimento di un alunno portatore di handicap all’ I.T. 
                   Garibaldi da Vinci di Cesena e la restituzione di 6 ore di sostegno a lui assegnate; 
 
VISTA          la richiesta n.4712 del 3 dicembre 2019 della D.S. dell’I.T. Garibaldi da Vinci di Cesena di  
                   adeguamento delle risorse di sostegno. 
                        
                            
 
 

DISPONE 
 
- La soppressione di 6 ore di sostegno psicofisico all’I.I.S. Leonardo da Vinci di Cesenatico. 
- L’istituzione  di 6 ore di sostegno psicofisico all’I.T. Garibaldi da Vici di Cesena 
   
 
 
 
 
 
 
                     Il Dirigente  
                         Mario M. Nanni 

                                                         Firma autografa, sostituita a mezzo stampa  
                                                        ai sensi dell’art. 3, c. 2, L. 39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed Istituti di I e II grado della  Provincia – Loro Sedi 
-  All’Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio IV – Bologna 
-  Alle OO.SS. Scuola – Loro Sedi 
-  Al Sito Web 
 

Dirigente: Mario M. Nanni 
Responsabili del procedimento: Farina Giuseppe Tel. 0543-451320 e-mail: giuseppe.farina37@istruzione.it  
                                                          Massimo Perazzoni Tel. 0543/451335 e-mail: perazzoni.fc@istruzioneer.gov.it 
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