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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. 13520 del 29.04.2021  relativa alle dotazioni organiche del personale 

docente per l’a.s. 2021/22; 

VISTA la nota dell’USR-ER, prot. n. 8104 del 5.05.2021, con cui si danno indicazioni per la 

determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l’a.s. 2021/22 e vengono 

assegnate a questa provincia per la Scuola dell’Infanzia: 

490 posti di scuola comune 

11 posti di potenziamento di scuola comune; 

VALUTATA la necessità di effettuare una compensazione di n.13 posti dalla scuola dell’infanzia alla 

scuola secondaria, si autorizzano 477 posti di scuola Comune per l’Infanzia; 

PRESO ATTO che con la nota dell’USR-ER, prot. n. 8104 del 5.05.2021, sono stati assegnati  417 posti di 

sostegno da ripartire fra i diversi ordini scolastici. Di questi, valutata la necessità e tenuto 

conto del numero e della gravità degli alunni portatori di handicap certificati, se ne assegnano 

30 alla scuola dell’Infanzia; 

INFORMATI i Dirigenti Scolastici;  

INFORMATE le Organizzazioni Sindacali del Comparto scuola in data 13 maggio 2021; 

 

 

DISPONE  

 

Per l’anno scolastico 2021/2022 la dotazione dell’organico dell’autonomia del personale 

docente  della scuola dell’Infanzia di questa provincia è determinata come segue: 

 

Posti di scuola comune   n. 477  

Posti di sostegno (psicofisico)   n.  30 

Organico di potenziamento – Scuola comune n. 11 

 

 

    Si allegano prospetti sintetici e analitici delle singole istituzioni scolastiche, che fanno parte 

integrante del presente atto. 

              
 

       
            Per  IL DIRIGENTE  

              IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

Giuseppina Tuzzolino 

             (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

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

 

 

 

All’  USR – Emilia Romagna 

 Ufficio I – Personale docente, educativo ed A.T.A. BOLOGNA    

Ai  Dirigenti scolastici delle Direzioni didattiche e 
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Istituti Comprensivi della Provincia  LORO SEDI   

Alle  OO.SS. scuola     LORO SEDI   

All’ Albo      SEDE  
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