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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; 

VISTI i propri provvedimenti, prot. n.3112 del 26.08.2019, prot. n.3450 dell’ 
11.09.2019 e prot. n. 4290 del 7.11.2019, 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; 

VISTO il Decreto n.1496 datato 06.11.2019 dell’USR-ER, “Assegnazione di posti di 
sostegno in deroga – integrazione – organico a.s. 2019/20”, con cui si 
autorizzano 50 posti di sostegno in deroga.  
Di questi ne sono utilizzati: 
• Scuola dell’Infanzia 371 ore, equivalenti a 14 posti e 21 ore 
• Scuola Primaria 429 ore, equivalenti a 19 posti e 11 ore;  

   
VISTO il proprio provvedimento, prot. n.4312 dell’ 08.11.2019, di adeguamento delle 

dotazioni organiche dell’autonomia alle situazioni di fatto per il personale docente 

su posti di sostegno per la scuola materna e per la scuola primaria, in 

considerazione dell’integrazione dei posti di sostegno in deroga; 

 
VISTA               la  nota  del  3 gennaio  2020  del   Dirigente  Scolastico  dell’I.C. di Sogliano ns. prot. 

34 del l’8/01/2020 con la quale comunica il trasferimento di un alunno disabile 

frequentante la scuola primaria “G. Marconi” di Borghi presso l’I.C. di Gambettola e 

la conseguente restituzione di n. 12 ore di sostegno “psico” a lui assegnate; 

                         

VISTA             la nota 104  dell’8  gennaio  2020 con la quale la Dirigente dell’I.C. di Gambettola  

                       chiede 12 ore di sostegno psico  a seguito di iscrizione di un nuovo alunno disabile 

proveniente dall’I.C. di Sogliano, scuola primaria; 
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DISPONE 

 

LA SOPPRESSIONE    di 12 ore di sostegno psicofisico scuola primaria presso l’I.C. di Sogliano ; 

 

 

L’ISTITUZIONE           di 12 ore di sostegno psicofisico scuola primaria  presso l’I.C. di Gambettola; 
 

 
 
 
 

 
               IL DIRIGENTE  

  Mario M. Nanni 
             (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

        dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)  
                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
 
 
 
 
 
All’  USR- Emilia Romagna      BOLOGNA 
Ai  Dirigente scolastico di Sogliano   LORO SEDE 
Al  Dirigente scolastico di Gambettola   LORO SEDE 
Alle  OO.SS. scuola     LORO SEDI 
All’ Albo      SEDE  
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