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 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, gli Uffici 

di ambito territoriale provinciale svolgono, nel territorio di competenza, la funzione 

di definizione degli organici delle istituzioni scolastiche sulla base del contingente di 

posti assegnati dal Direttore Generale; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 487 del 10.04.2020 relativa alle dotazioni organiche del 

personale docente per l’a.s. 2020/21; 

VISTA la nota dell’USR-ER prot. n. 6009 del 29.04.2020, con cui, nell’ambito della 

determinazione del contingente regionale delle dotazioni organiche del personale 

docente per l’a.s. 2020/21, sono stati assegnati all’Ambito territoriale di Forlì – 

Cesena nr. 154 posti per l’adeguamento al fatto dell’organico dell’autonomia;  

VISTO il decreto direttoriale n. 313 del 23.07.2020 avente oggetto “Assegnazione dei posti 

di sostegno in deroga a.s. 2020/21” con cui sono stati assegnati all’Ambito 

territoriale di Forlì- Cesena n. 393 posti di sostegno in deroga suddivisi tra scuola 

dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado; 

VISTI i propri provvedimenti di determinazione della dotazione di organico di fatto del 

personale docente delle istituzioni di ogni ordine e grado prot. n. 2811, 2812 e n. 

2803 del 31.08.2020, nonché la disponibilità iniziale pubblicata sul sito dell’USP 

nella stessa data; 

VISTE le segnalazioni pervenute a questo ufficio da parte dei DD.SS delle istituzioni 

scolastiche provinciali, relative al trasferimento di alunni certificati verso altre 

scuole; 

 

DISPONE 

 

 Per l’anno scolastico 2020/2021, la rettifica della dotazione organica e della relativa disponibilità, 

come di seguito elencato : 

Istituto, ore e classi di concorso: 

I.P.Ruffilli   +2 ore  A048 

I.P.Ruffilli  -1 ora A034 

Liceo Artistico  +2 ore A012 

Liceo Artistico  -1 ora A019 

Liceo Artistico  -3 ore A027 

Liceo Artistico  +2 ore A048 

 

S.M.S. Viale della Resistenza  +6 ore A022. 
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Ore di sostegno: 

Versari Macrelli   -12 ore  

Garibaldi da Vinci  +12 ore  

I.C di Bertinoro (primaria) -11 ore  

I.C. Forlimpopoli (primaria) +11 ore 

I.C Savignano (primaria) -7 ore 

I.C. 7 Forlì (primaria)  -6 ore 

I.C. 6 Forlì (primaria)  +6 ore 

I.C. Gambettola ( primaria)  + 4 ore 

I.C Predappio (infanzia)  -8 ore 

IC Savignano(infanzia)  8 ore 

 

Tutte le variazioni sono già correttamente visibili a portale. 

 

 
 
          

         
    
 
 
 
 
 
 
 
    IL DIRIGENTE  
        Mario M. Nanni 

 Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.l.vo n. 39/1993 
 
 

 
 
All’  USR – Emilia Romagna 
 Ufficio I – Personale docente, educativo ed A.T.A. BOLOGNA    
Ai  Dirigenti scolastici delle Direzioni didattiche e 

Istituti Comprensivi della Provincia  LORO SEDI   
Alle  OO.SS. scuola    LORO SEDI   
Al  sito web          
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