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IL DIRIGENTE 

VISTO  il D.lgs. n. 59 del 19 aprile 2004 concernente le norme generali relative alle scuole dell’infanzia e 

del primo ciclo di istruzione ai sensi della legge n. 53/2003; 

VISTA  la Legge n. 169 del 30 ottobre 2008 che, tra l’altro, ha previsto nella scuola primaria la 

costituzione di classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore 

settimanali; 

VISTO  il piano programmatico in attuazione dell’art. 64 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 e relative 

norme applicative riferite al primo ciclo ed al dimensionamento della rete scolastica; 

VISTO  il D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il 

razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola; 

VISTO  il D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009, relativo alla revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo 

e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione; 

VISTA  la C.M. n. 2 dell’8 gennaio 2010 contenente “indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di 

alunni con cittadinanza non italiana”; 

VISTO il D.M. n. 912 del 18 dicembre 2014, concernente l’organizzazione e i compiti degli uffici di livello 

dirigenziale non generale istituiti presso l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, con il 

quale vengono delegati ai Dirigenti degli Uffici territoriali le funzioni riferite alla definizione degli 

organici delle istituzioni scolastiche di riferimento, sulla base del contingente dei posti assegnati 

dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale; 

VISTA  la C.M. prot. 18876 del 07 novembre 2018 regolante le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle 

scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2019/2020; 

VISTA  la legge n. 145/2018, che, in particolare all’art.1, commi 728 e 729, ha previsto 2.000 posti 

comuni aggiuntivi (a livello nazionale) per incrementare il tempo pieno nella scuola primaria; 

VISTA  la nota di istruzioni operative del MIUR prot. 422 del 18 marzo 2019, relativa alle dotazioni 

organiche del personale docente per l’anno scolastico 2019/20; 

VISTA  la nota n. 8072 dell’USR Emilia-Romagna 18 aprile 2019 con la quale il Direttore Generale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna ripartisce a livello territoriale il contingente 

regionale dei posti della scuola primaria per l’anno scolastico 2019/20 ed assegna all’ Ambito 

territoriale di Bologna n. 3333 posti comuni (di cui 26 posti per l’incremento del tempo pieno), 

304 posti comuni di potenziamento, 46 posti di sostegno di potenziamento; 

CONSIDERATA  che è ammessa compensazione tra le dotazioni organiche assegnate per i vari gradi di 

istruzione, ad esclusione dei posti assegnati per il potenziamento, comuni; si rende noto che 8 dei 

3333 posti comuni assegnati con la nota sopracitata sono stati destinati alla scuola secondaria di 

II grado, pertanto il contingente della scuola primaria è ridefinito in 3325 posti comuni; 

RITENUTO di assegnare alla scuola primaria 434 posti di sostegno rispetto ai 1.189 posti di sostegno 

assegnati per tutti gli ordini di scuola; 

VISTE le proposte di organico docenti pervenute dai dirigenti della scuola primaria dell’ambito di 

Bologna, in seguito alle iscrizioni degli alunni per l’anno scolastico 2019/20; 

INFORMATE le Organizzazioni Sindacali del Comparto Scuola; 
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DISPONE 

1. Le dotazioni organiche della scuola primaria relative all’ambito territoriale di Bologna, per l’anno 

scolastico 2019/20, sono determinate, in via definitiva secondo quanto riportato nei modelli allegati, 

che fanno parte integrante del presente decreto, come segue: 

− n. 3325 posti comuni (di cui 10 presso strutture ospedaliere, 15 per esigenze relative ai CPIA, 

4 per la scuola carceraria, 4 per il metodo Montessori e 6 posti di lingua inglese), istituite 

1930 classi di cui 1147 classi a tempo pieno e 783 a tempo normale; 

− n. 304 posti comuni di organico potenziato; 

− n. 434 posti di sostegno (di cui 2 posti assegnati all’IC 6 di Bologna Clinica Neurologica NES); 

− n. 46 posti di sostegno di organico potenziato. 

2. Avverso il presente decreto è 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 Schiavone 

 

  

      

 

� Al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna              

� Ai Dirigenti Scolastici delle scuole dell’infanzia dell’ambito territoriale di Bologna      

� Alle OO.SS. del comparto scuola            

� All’Albo     
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