
 

Uff. Organici reclutamento e mobilità I GRADO                     e-mail: primogrado@istruzioneer.it  

Resp.li del procedimento: Agnini Giuseppina, Piero Pallante 

Referenti:             Brofferio Rosalba, Melica Silvio 

Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA – Tel.: 051/37851 

e-mail: usp.bo@istruzione.it pec: : csabo@postacert.istruzione.it   Sito web: www.bo.istruzioneer.it 

  

 

 

Oggetto: Attribuzione delle classi e delle dotazioni organiche del personale docente della 

Scuola Secondaria di I grado per l’a.s. 2019/20.  

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la nota ministeriale AOODPIT prot. n. 422 del 18.03.2019, con cui il M.I.U.R. ha 

fornito le istruzioni operative per la quantificazione delle dotazioni organiche del 

personale docente per l’a.s. 2019/2020; 

VISTA la nota dell’U.S.R. per l’Emilia – Romagna prot. n. 8072 del 18.04.2019 che ha 

attribuito all’ambito territoriale di Bologna 1.058 posti comuni di organico di diritto 

alla Scuola dell’Infanzia, 3.333 posti comuni di organico di diritto alla Scuola 

Primaria, 1.754 posti di organico di diritto alla Scuola Secondaria di I grado, nonché 

2.694 posti alla Scuola Secondaria di II grado di cui 19 posti riservati agli istituti 

professionali ITP laboratori e 3 posti riservati ai licei musicali; 

CONSIDERATO che la stessa nota dell’USR-ER assegna rispettivamente 9 posti di 

potenziamento per la scuola infanzia, 304 posti di potenziamento per la scuola 

primaria, 122 posti di potenziamento per la scuola secondaria di I grado e 422 posti 

di potenziamento per la scuola secondaria di II grado; 

CONSIDERATO che la stessa nota dell’USR-ER assegna all’Ambito territoriale di Bologna un 

contingente organico del personale docente su posto di sostegno da ripartire 

proporzionalmente tra i diversi ordini di scuola pari a 1.189 posti; 

PRESO ATTO del numero degli alunni diversamente abili iscritti nell’a.s. 2019/2020 e 

ritenuto di dover assegnare alla Scuola secondaria di I grado una dotazione organica 

sul sostegno di 313 posti e di 28 posti di potenziamento; 

CONSIDERATA la possibilità prevista dalla su citata nota dell’USR-ER di operare 

compensazioni tra le dotazioni organiche assegnate per i vari gradi di istruzione 

purché non si verifichino situazioni di esubero; 

ESAMINATE le proposte avanzate dai Dirigenti Scolastici in seguito alle iscrizioni degli 

alunni per l’anno scolastico 2019/20 in ordine alla formazione delle classi in ciascun 

Istituto Comprensivo dell’ambito territoriale di Bologna per l’a.s. 2019/2020, il 

numero degli alunni diversamente abili presenti e le capienze degli edifici scolastici; 

VISTO il decreto direttoriale n. 543 del 7 dicembre 2010 con il quale l’U.S.R. per l’Emilia-

Romagna delega ai Dirigenti Amministrativi degli Uffici di Ambito Territoriale la 

competenza per la definizione degli organici delle istituzioni scolastiche comprese 

nell’ambito provinciale sulla base del contingente dei posti assegnato; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 - Per l’ a.s. 2019/2020 sono autorizzate per la Scuola secondaria di I grado dell’Ambito 

territoriale di Bologna 1.105 classi, di cui 1.077 a tempo normale e 28 a tempo prolungato. 

 

Art. 2 – Per garantire il regolare funzionamento delle classi su autorizzate, la dotazione 

organica del personale docente della Scuola secondaria di I grado è determinata in 1.752 

posti di didattica frontale e 122 posti di potenziamento. 



 

Uff. Organici reclutamento e mobilità I GRADO                     e-mail: primogrado@istruzioneer.it  

Resp.li del procedimento: Agnini Giuseppina, Piero Pallante 

Referenti:             Brofferio Rosalba, Melica Silvio 

Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA – Tel.: 051/37851 

e-mail: usp.bo@istruzione.it pec: : csabo@postacert.istruzione.it   Sito web: www.bo.istruzioneer.it 

  

I due posti interi che residuano rispetto al contingente assegnato con nota prot. n. 8072 del 

18.04.2019 (1.754 posti) vengono ridistribuiti sulla Scuola secondaria di II grado. 

Il suindicato organico dell’autonomia della Scuola secondaria di I grado viene ripartito tra le 

Istituzioni scolastiche comprese nell’ambito territoriale di Bologna secondo quanto 

riportato negli allegati modelli elaborati dal sistema informatico del MIUR che costituiscono 

parte integrante del presente dispositivo. 

 

Avverso il presente dispositivo 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 delle scuole secondarie di primo grado dell’Ambito Territoriale di Bologna 

Alle OO.SS. comparto scuola 

All’Albo internet 
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