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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; 

VISTO                               il decreto direttoriale. n. 790 del 22/10/2020  avente oggetto Assegnazione dei posti 

di sostegno in deroga-integrazione organico a.s. 2020/21, con cui sono stati 

assegnati all’Ambito territoriale di Forlì- Cesena ulteriori  posti di sostegno in 

deroga suddivisi tra scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado; 

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; 

VISTO                           il proprio provvedimento  prot. n. 4217 del 12/11/2020  di assegnazione dei posti  di 

sostegno in deroga-integrazione organico, per le  istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado;                                          

VISTA                         la richiesta pervenuta  a questo ufficio da parte della D.S. dell’I.C. di Santa Sofia, 

assunto con  prot. 4324 del 17/11/2020, di integrazione dell’organico di sostegno 

scuola dell’infanzia. 

 

 

 



 

Dirigente: Mario M. Nanni 

Responsabili del procedimento:   Giuseppe Farina  Tel. 0543/451325 e-mail: giuseppe.farina37@istruzione.it  

     Enrica Calabrò   Tel. 0543/451329 e-mail: enrica.calabro1@istruzione.it 

                       Massimo Perazzoni  Tel: 0543/451335 e-mail:perazzoni.fc@istruzioneer.gov.it 

 
 

Viale  Salinatore, 24 - 47121 - FORLI’      Tel: 0543/451311     Fax: 0543/370783 
e-mail:  usp.fo@istruzione.it      Sito web:  http://fc.istruzioneer.gov.it/ 
 

 

 

 

DISPONE 

 

 Per l’anno scolastico 2020/2021, l’assegnazione di 11 ore di sostegno alla scuola dell’infanzia 

              dell’I.C. di Santa Sofia. 

 

 
 
 
 
    
    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    
Alla Dirigente scolastico dell’I.C. S. Sofia     
Alle  OO.SS. scuola    LORO SEDI   
Al  sito web          
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