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MIUR-AOOCSAFE
U.O. Risorse Umane della Scuola
Ferrara, 16 Agosto 2018
OGGETTO: ADEGUAMENTO DELL’ORGANICO DI DIRITTO ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE
DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO, PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/19
IL DIRIGENTE
VISTA

VISTO
ESAMINATI
VISTA

VISTA

VISTA

VISTA
RITENUTO

VISTA
RITENUTO

la nota dell’U.S.R. per l’Emilia Romagna prot.n.7992 del 26.04.2018, con la quale venivano
assegnate a questa provincia le risorse di organico di diritto, per tutti gli ordini di scuola, nel
numero di 3054 posti e si anticipavano 116 posti da utilizzare in organico di fatto – per un
totale di 3170 posti ;
il proprio dispositivo prot.n. 5204 del 22.06.2018 con il quale venivano approvati gli organici
di diritto degli istituti di istruzione secondaria di II grado per l’a.s. 2018/2019;
i dati, trasmessi dai Dirigenti scolastici, relativi all’adeguamento dell’organico di diritto alla
situazione di fatto;
la nota prot. n. 11439 del 05.06.2018 con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale ha
comunicato il contingente del personale docente da destinare ai Progetti Nazionali - Legge
107/2015
l’individuazione della docente Marangoni Maria Grazia, titolare di A048 dall’01.09.2018
presso I.I.S. “Copernico-Carpeggiani”, per l’area progettuale “Sviluppo di comportamenti
inspirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione,
all’educazione fisica e allo sport”;
la nota prot.n.7110 del 24.7.2017 del Dirigente dell’I.S. “Copernico – Carpeggiani” con la
quale veniva richiesta l’attivazione di un progetto di rilevanza provinciale per sostenere
l’alternanza scuola-lavoro;
la relazione prot. 6251 dell’01.08.2018, presentata dalla docente Anna Guglielmetti che
nell’anno scolastico 2017/18 ha svolto l’attività di cui sopra;
anche per il corrente anno scolastico 2018/19 di proseguire nella realizzazione del progetto
“Supporto alla scuola di II grado della Provincia di Ferrara nella realizzazione delle attività di
alternanza scuola-lavoro”;
la nota prot.n. 8315 del 6.7.2017 con la quale il MIUR promuove il progetto dell’Educazione
Finanziaria nei CPIA;
necessario per l’a.s. 2018-19 rafforzare azioni provinciali in tema di inclusione
specificatamente rivolte alle scuole secondarie di secondo grado, in collaborazione con il
CTS di Ferrara e come condiviso in sede di GLIP nella seduta del 19/07/2018 ; acquisita la
disponibilità della prof.ssa Pasqualina FAZIO, funzione strumentale per l’inclusione dell’IIS
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MIUR-AOOCSAFE
U.O. Risorse Umane della Scuola
RITENUTO
INFORMATE

“Bassi-Burgatti” di Cento a realizzare per l’a.s. 2018-19 le predette azioni;
per quanto sopra esposto di assegnare le risorse necessarie;
le OO.SS. in data 13/08/2018
DISPONE

1- L’adeguamento dell’organico di diritto degli Istituti di Istruzione secondaria di II grado alla situazione di
fatto per l’anno scolastico 2018/2019 è determinato come da prospetti allegati, che fanno parte
integrante del presente dispositivo;
2- Diciotto ore del contingente assegnato con nota USR prot.n. 7992 sono destinate alla classe di
concorso A048 per la realizzazione del progetto: “Sviluppo di comportamenti inspirati ad uno stile di
vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport”;
3- Quindici ore del contingente assegnato con nota USR prot.n. 7992 sono destinate alla classe di
concorso A040 per la realizzazione del progetto: “Supporto alla scuola di II grado della Provincia di
Ferrara nella realizzazione delle attività di alternanza scuola-lavoro”;
4- Nove ore sono destinate alla classe di concorso A046 per la promozione del progetto Educazione
Finanziaria nei CPIA;
5- Diciotto ore del contingente assegnato con nota USR prot.n. 7992 sono destinate alla classe di
concorso A040 per realizzare azioni di livello provinciale di orientamento e supporto agli studenti con
certificazione ex L. 104-92 nella transizione dal primo al secondo ciclo di istruzione e per rafforzare le
attività del CTS di Ferrara a supporto dei docenti delle scuole secondarie di secondo grado.
Avverso il presente dispositivo è ammesso ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ovvero
ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’albo.
Il Dirigente
Giovanni Desco

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.
All’Albo – SEDE –
Ai Dirigenti Scolastici degli Ist. d’Ist. Secondaria di II grado della Provincia di Ferrara – LORO SEDI Agli Atti – SEDE –
Alle OO.SS. – LORO SEDI –
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