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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 19.04.2021, 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, nell’ambito della 
determinazione del contingente regionale delle dotazioni organiche del personale 
docente per l’a.s. 2021/22, sono stati assegnati all’Ambito territoriale di Forlì – 
Cesena nr. 154 posti per l’adeguamento al fatto dell’organico dell’autonomia;  

VISTA la nota prot. 2324 del 23.07.2021 della Comunicazione pubblica avente oggetto 
l’autorizzazione dei posti di sostegno del personale docente in deroga per l’anno 
scolastico 2021/22, con cui sono stati assegnati all’Ambito territoriale di Forlì- 
Cesena n. 367 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 dell’autonomia 
del personale docente della scuola dell’infanzia prot. n. 1682 del 24.05.2021 e della 
scuola primaria prot. n. 1683 del 24.05.2021, relativi all’anno scolastico 2021/22, 
con cui sono stati impiegati per la scuola primaria:  

 
Posti di scuola comune – Organico di istituto   n. 1258 
Posti di lingua straniera – Inglese   n. 3 
Posti di sostegno – Minorati psicofisici   n. 166 
Posti Istruzione Adulti     n. 8 
Posti Istruzione Adulti - Ruolo speciale carceraria n. 1 
 
Organico di potenziamento – Scuola comune   n. 116 
Organico di potenziamento- Minorati psicofisici n.  14 
 
E per la scuola dell’Infanzia:  
 
Posti di scuola comune      n. 477 
Posti di sostegno – Minorati psicofisici    n. 30 
Organico di potenziamento- scuola comune  n. 11 

 
VALUTATE le richieste di adeguamento al fatto dell’organico dell’autonomia, anche in relazione 

alle ore di sostegno in deroga, trasmesse dai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 
scolastiche della Provincia; 

INFORMATE le Organizzazioni Sindacali del Comparto Scuola in data 4.08.2021; 
 
 

DISPONE  
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Per l’anno scolastico 2021/2022 la dotazione organica del personale docente – posti comuni e di sostegno – 
delle scuole dell’infanzia e primaria è definita in sede di adeguamento al fatto come segue:   

 
SCUOLA DELL’INFANZIA: 
 
Posti di scuola comune      n. 1 San Mauro Pascoli 
       n. 1  Valle del Montone 
       n. 1  Cesena 4 
Posti in deroga per il sostegno Sentenza 80/2010 n.  33 
 
SCUOLA PRIMARIA: 
 
Posti di scuola comune         n. 11 h – I.C. 2 

n.  11 h – I.C. 3 
n.  11 h – I.C. 4 

    n.  11 h - I.C. 9 
 n.  11 h – I. C. Longiano   
 n.  11 h – I. C. Bertinoro 
 n.  1 posto – I. C. Bagno di Romagna 
 
Posti in deroga per il sostegno Sentenza 80/2010 n.  138 
 
  
 Si allegano prospetti sintetici dell’organico dell’autonomia, che fanno parte integrante del presente atto. 
 
 
          

               IL DIRIGENTE  
        Mario M. Nanni 

         
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato 
presso M.I.U.R. Ufficio VII – Ambito territoriale di Forlì Cesena e Rimini (sede di Forlì). 
A corredo della presente nota, vi sono n. 9 allegati.    
 
 
 
 
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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