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OGGETTO: DOTAZIONI ORGANICHE DEL PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/19 - ATTRIBUZIONE POSTI ORGANICO DI DIRITTO E ORGANICO DI
POTENZIAMENTO
IL DIRIGENTE
VISTA

la nota ministeriale AOODGPER prot. n. 16041 del 29.03.2018, con cui
l’Amministrazione Centrale ha inviato le istruzioni operative per la quantificazione
delle dotazioni organiche del personale docente per l’a.s. 2018/2019;

VISTA

la nota dell’U.S.R. per l’Emilia – Romagna prot. n.7992 del 26.04.2018, che ha
attribuito alla provincia di Ferrara 251 posti comuni di organico di diritto alla
Scuola dell’Infanzia, 1.001 posti comuni di organico di diritto alla Scuola Primaria,
629 posti di organico di diritto alla Scuola Secondaria di I grado nonché 1.173 posti
alla Scuola Secondaria di II grado ;

VISTA

la nota U.S.R per l’Emilia Romagna prot. n. 8938 del 09.05.2018 con la quale
vengono assegnati i posti di potenziamento rispettivamente 4 posti scuola infanzia,
91 posti scuola primaria, 31 posti scuola secondaria di I° grado e 109 posti per la
scuola secondaria di II° grado;

VISTO

il proprio decreto prot.n. 3325 del 08.05.2018 con il quale è stato ripartito il
contingente della scuola dell’Infanzia e Primaria per un totale di 252 posti per la
scuola Infanzia e di 997 posti per la scuola Primaria;

VISTO

il proprio decreto prot. n. 3422 del 08.05.2018 con il quale è stata effettuata la
ripartizione del contingente di sostegno tra la scuola secondaria di I e II grado, con il
conferimento di 116 posti di organico di diritto di sostegno alla Scuola Secondaria
di I grado e 166 alla Secondaria di II grado, nonché di 10 posti organico di
potenziamento sul sostegno alla Scuola Secondaria di I grado e 6 posti organico di
potenziamento sul sostegno alla Scuola Secondaria di II grado;

CONSIDERATA

la possibilità, per gli Uffici di Ambito territoriale, prevista dalla già citata nota
dell’U.S.R. per l’Emilia – Romagna prot. n. 7992 del 26.04.2018, di operare
compensazioni tra le dotazioni organiche assegnate ai vari gradi di istruzione - ad
esclusione dei posti assegnati per il potenziamento - comuni e di sostegno, purchè
non si verifichino situazioni di esubero;
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ESAMINATE

le richieste pervenute dalle Istituzioni Scolastiche;

ACQUISITO

il parere del G.L.H.;

VISTA

la nota prot.n. 3956 del 21 maggio 2018 con la quale questo ufficio comunicava
l’ipotesi di organico di diritto degli istituti di istruzione secondari a di primo grado
a.s. 2018/19;

VALUTATI

ulteriori elementi informativi prodotti con istanze acquisite al protocollo con nn.
4516, 4515, 4517, 4514 del 01/06/2018 dai Dirigenti rispettivamente dell’IC De Pisis
Ferrara, IC Argenta, IC Porto Garibaldi e IC Copparo;

CONSIDERATO

che, con D.D.G. registro decreti n. 1396 del 19 ottobre 2016, il Direttore Regionale
ha delegato ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale la definizione degli organici
del personale docente;

INFORMATE

le OO. SS. del Comparto Scuola in data 07.06.2018;
DISPONE

Art. 1 - La dotazione organica del personale docente della Scuola Secondaria di I grado nella provincia di
Ferrara, avente effetto dal 01.09.2018, nel numero di 629 posti comuni di organico di diritto più 31 posti di
potenziamento è determinata in via definitiva, secondo quanto riportato nei modelli allegati, che fanno
parte integrante del presente dispositivo;
Art.2 – A fini riepilogativi, le tabelle allegate al presente provvedimento, riportano anche le dotazioni
organiche di sostegno, come definite con il citato dispositivo prot.n. 3422 del 08.05.2018.
Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo di questo Ufficio.
E’ ammesso ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R.
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo.
Il Dirigente
- Giovanni Desco -

-

All’Albo – SEDE
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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali di Ferrara e provincia – LORO SEDI
All’U.S.R. per l’Emilia – Romagna – Ufficio IV – BOLOGNA
Agli atti - SEDE
Alle OO.SS. della Scuola – LORO SEDI
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