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IL DIRIGENTE 
 
 
VISTO il decreto direttoriale n. 543 del 07.12.2010, con il quale, nell’ambito della 

determinazione delle articolazioni funzionali e territoriali  dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per l’Emilia Romagna, è stata delegata agli Ambiti Territoriali  Periferici, 
la definizione degli organici per l’assegnazione di personale alle istituzioni 
scolastiche autonome; 

 
VISTI i provvedimenti di questo ufficio  Prot. n. 4237 e  n. 4238 del 10.08.2015  con i quali 

sono state determinate le dotazioni organiche di fatto rispettivamente per il personale 
docente di I e II grado; 

 
VISTA  la legge 107 del 13/07/2015; 
 
VISTO il decreto dell’U.S.R. di Bologna n. 530 prot. n. 13969 del 21.10.2015 con il quale è 

stato attribuito l’organico di potenziamento per l’a.s. 2015/2016; 
 
VISTA la Tabella 1 allegata al suddetto decreto con la quale vengono assegnati a questa 

provincia come organico di potenziamento n. 21 posti comuni e n. 8 posti di 
sostegno per il I grado  e n. 129 posti comuni e 11 di sostegno per il II grado; 

 
VISTA la ripartizione dei suddetti posti per classe di concorso; 
 
VISTE le richieste di potenziamento di organico effettuate dalle istituzioni scolastiche del   

territorio; 
 
TENUTO conto dei criteri di attribuzione contenuti nel citato decreto n. 530 del 21.10.2015; 
 
TENUTO conto dell’esiguo numero di posti assegnati al I grado si ritiene necessario, pertanto,  

procedere ad una compensazione tra i posti assegnati al I e al II grado al fine di 
garantire una equa distribuzione delle suddette risorse; 

 
INFORMATE  le OO.SS. della Scuola; 
 

          DISPONE  
 

 I posti di potenziamento pari a 21 comuni e n. 8 di sostegno del I grado e n. 129 comuni e 11 di 
sostegno del II grado vengono  ripartiti come da prospetto allegato. 
 
 
                      IL DIRIGENTE                                                               

            Giuseppe Pedrielli   
    Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.l.vo n. 39/1993 
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All’  U.S.R.  Ufficio IV - Organizzazione e politiche di 
 gestione delle risorse umane della scuola.   BOLOGNA 
Ai  Dirigenti Scolastici Istituti Istruz. Sec  I  e  II grado della Provincia     LORO SEDI 
Alle  OO.SS. Scuola  LORO SEDI 
All’ Albo  -  U.R.P.              SEDE 


