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IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO il decreto direttoriale n. 543, prot. n. 14654/A3 del 7.12.2010, 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 assegnato dal Direttore Generale; 

 

VISTA il DM 31.01.2011, n. 8 concernente “Iniziative volte alla diffusione della cultura e della pratica 

musicale nella scuola”; nonché il Decreto n. 113/2015 prot.n. 746, datato 30.06.2015, dell’USR-ER, 

con allegati gli elenchi delle istituzioni scolastiche statali accreditate per la realizzazione delle 

iniziative di cui al D.M. 8/2011; 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. 19400 del 3.07.2015 relativa all’adeguamento degli organici di diritto del 

personale docente alle situazioni di fatto per l’a.s. 2015/16; 

 

VISTA la nota USR-ER, prot. AOODRER n. 8693/C.21 del 21.07.2015, che detta indicazioni in ordine alla 

formulazione dell’adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto del personale docente. 

A questa provincia sono assegnati 256 posti di scuola COMUNE; 

 Si ritiene opportuno assegnarne 4 alla SCUOLA DELL’INFANZIA e 14 alla SCUOLA 

PRIMARIA; 

 

VISTA la nota USR-ER, prot. AOODRER n. 8848/C.21 del 23.07.2015, con cui si comunica la dotazione 

organica dei posti di sostegno del personale docente per l’a.s. 2015/16: 

 provincia di Forlì 374 posti ( 334 in organico di diritto + 40 in organico di fatto). 

Dei 40 posti di organico di fatto si ritiene opportuno assegnarne 9 alla SCUOLA 

DELL’INFANZIA e 21 alla SCUOLA PRIMARIA; 

 

VISTA la richiesta, ampiamente motivata, di autorizzazione di ulteriore classe prima nel plesso de Amicis di 

Forlì 2, inviata con nota prot. n. 4472/B14 del 25.06.2015 dal Dirigente scolastico; 

 

VALUTATE tutte le segnalazioni fatte pervenire dai Dirigenti scolastici si autorizzano: 

Scuola dell’Infanzia 

 il completamento di 4 sezioni funzionanti a orario ridotto in realtà con numero di iscritti elevato; 

Scuola Primaria 

 classe prima plesso de Amicis Forlì 2 

 ore di Lingua Inglese per il funzionamento; 

 ore in scuole ubicate in zone disagiate o di montagna funzionanti con pluriclassi; 

 posti per il funzionamento dei CTP;  

 due posti per iniziativa musicale di cui al DM 8 del 31.01.2011; 

 col residuo della dotazione, la prosecuzione delle organizzazioni scolastiche già in atto; 
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DISPONE 

  

 

Per l’anno scolastico 2015/2016  le dotazioni DI ORGANICO DI FATTO del personale docente per 

la provincia di Forlì-Cesena sono determinate in: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 

Posti di scuola comune  n. 0509 

Posti di sostegno   n. 0030 + 3 posti (75 ore)   

 

SCUOLA PRIMARIA: 

Posti di scuola comune      n. 1258 + 5 posti (110 ore) 

Posti di lingua Inglese n. 0027 + 3 posti (66 ore)   

Posti di Istruzione per Adulti n. 0006 

Posti di scuola carceraria  n. 0001 

Posti di sostegno   n.  0150 + 6 posti (132 ore) 

 

I prospetti che si allegano fanno parte integrante del presente atto. 

 

 

 

                                        IL DIRIGENTE  

     Giuseppe Pedrielli 
             (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
All’  U.S.R. per l’Emilia-Romagna – Direzione Generale    BOLOGNA 

Ai  Dirigenti scolastici delle Direzioni didattiche e 

Istituti Comprensivi della Provincia   LORO SEDI 

Al  Dirigente scolastico del CTP di Forlì 

 c/o ITC Matteucci     FORLI’ 

Al  Dirigente scolastico del CTP di Cesena 
 c/o Scuola Media Anna Frank     CESENA 

Alle  OO.SS. scuola     LORO SEDI 

All’ Albo - U.R.P.     SEDE 
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