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Ufficio VII – Ambito territoriale di Forlì – Cesena e Rimini
SEDE di FORLI’

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 C.M. n. 422 del 18.03.2019 - Dotazioni Organiche del personale docente per l’a.s. 2019/2020 – trasmissione schema di Decreto Interministeriale;

VISTA

la nota dell’U.S.R. per l’Emilia Romagna Prot. n. 8072 del 18.04.2019 relativa alla ripartizione provinciale
delle dotazioni organiche del personale docente per l’a.s. 2019/2020 da cui risultano assegnati alla
scuola secondaria di I grado n. 771 posti ordinari e 374 posti provinciali di sostegno da ripartire tra i vari
ordini scolastici e con la quale vengono assegnati per l’istruzione secondaria di I grado n. 40 posti di potenziamento e n. 8 posti di potenziamento sostegno;

VALUTATA

la necessità, tenuto conto del numero degli alunni disabili certificati, di assegnare alla scuola secondaria
di I grado n. 96 posti di sostegno e n. 8 posti di potenziamento sostegno;

TENUTO CONTO

che la medesima nota consente la possibilità di operare compensazioni tra le dotazioni organiche dei
vari gradi di istruzione, valutate le richieste dei DD.SS. e le criticità relative soprattutto alle aree di montagna e alla capienza delle aule ai fini della sicurezza di cui al D.lgs n. 81/2008, vengono assegnati ulteriori 10 posti ordinari alla scuola secondaria di I grado;

VALUTATE

le richieste dei Dirigenti Scolastici, non disgiunte dalle criticità rappresentate dagli Enti Locali, si attribuiscono, alla scuola secondaria di I grado, n. 781 posti e n. 40 posti di potenziamento;

INFORMATI

i DD.SS. sui criteri adottati per la ripartizione delle risorse alle singole istituzioni scolastiche in data 15
maggio 2019;

INFORMATE

le OO.SS. della scuola in data 17 maggio 2019;
DECRETA

Per l’anno scolastico 2019/2020, le dotazioni organiche del personale docente degli istituti d’istruzione secondaria
di I° grado per la provincia di Forlì – Cesena, sono determinate secondo quanto previsto nelle rispettive tabelle: – Mod. 2 –
Prospetto dati Istruzione Adulti – Prospetto Ripartizione posti di potenziamento – che fanno parte integrante del presente
decreto.

IL DIRIGENTE
Giuseppe Pedrielli
Ai Dirigenti Scolastici Istituti di I grado della Provincia LORO SEDI
Alle Organizzazioni Sindacali LORO SEDI
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