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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, è stata delegata agli Uffici Scolastici 

Territoriali la definizione degli organici per l’assegnazione di personale alle istituzioni 

scolastiche autonome; 

 

VISTA la Nota Ministeriale prot. n. 13520 del 29.04.2021 contenente istruzioni operative per la 

quantificazione delle Dotazioni Organiche del personale docente per l’a.s. 2021/2022; 

 

VISTA la nota dell’U.S.R. per l’Emilia Romagna prot. n. 8104 del 05.05.2021 relativa alla ripartizione 

provinciale delle dotazioni organiche del personale docente per  l’a.s. 2021/2022 da cui 

risultano assegnati alla scuola secondaria di II grado, per la sola provincia di Forlì-Cesena, n. 

1391 posti ordinari e 135 posti di potenziamento; 

 

VALUTATA la necessità, tenuto conto del numero degli alunni disabili certificati, di assegnare alla scuola 

secondaria di II grado n. 117 posti di sostegno e n. 6 posti di potenziamento sostegno; 

 

VALUTATE le richieste dei Dirigenti Scolastici, non disgiunte dalle criticità rappresentate dagli Enti Locali, 

si attribuiscono, operando una compensazione con altri gradi, n. 1433 posti ordinari e n. 135 

posti di potenziamento; 

 

INFORMATI i  DD.SS. sui criteri adottati per la ripartizione delle risorse alle singole istituzioni  scolastiche; 

 

INFORMATE le OO.SS. della scuola; 

D E C R E T A 

 

Per l’anno scolastico 2021/2022, le dotazioni organiche del personale docente degli istituti d’istruzione 

secondaria di 2° grado per la provincia di Forlì – Cesena, sono determinate secondo quanto previsto nelle 

rispettive tabelle: Dotazione Organica Istituzioni Scolastiche– Prospetto Ripartizione posti di potenziamento – 

Riepilogo provinciale dei dati di Organico e dati sul sostegno,  che fanno parte integrante del presente decreto.

   

                                                                                                                                              

                                                                                                                            

                          IL FUNZIONARIO 

PER IL DIRIGENTE 

            Giuseppina Tuzzolino 
                Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 

                        ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.l.vo n. 39/1993 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici Istituti di  I grado della Provincia  LORO SEDI                                                                 

Alle Organizzazioni Sindacali  LORO SEDI                                                           

All’U.S.R. – Direzione Generale – Ufficio I BOLOGNA                  

Al Sito                           SEDE    


		2021-05-24T11:47:57+0200
	Forlì
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOCSAFO.REGISTRO UFFICIALE.U.0001692.24-05-2021




