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Oggetto: Dotazioni organiche del personale docente della Scuola Secondaria di Igrado per
l'a.s. 2018/19. Attribuzione delle classi e dei posti di organico di diritto e di
potenziamento. *

IL DIRIGENTE

VISTA la nota ministeriale AOODGPER prot. n. 16041 del 29.03.2018, 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. 2018/2019;

VISTA la nota dell'U.S.R. per l'Emilia - Romagna prot. n.7992«del 26.04.2018 che ha
attribuito all'ambito territoriale di Bologna 1.054 posti comuni di organico di diritto
alla Scuola dell'Infanzia, 3.312 posti comuni di organico di diritto alla Scuola
Primaria, 1.748 posti di organico di diritto alla Scuola Secondaria di I grado, nonché
2.637 posti alla Scuola Secondaria di II grado di cui 19 posti riservati agli istituti
professionali ITP laboratori;

VISTA la nota U.S.R per l'Emilia Romagna prot. n. 8938 del 09.05.2018 con la quale
vengono assegnati 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 1200 posti;

PRESO ATTO del numero degli alunni diversamente abili iscritti nell'a.s. 2018/2019 e
ritenuto di dover assegnare alla Scuola secondaria di I grado una dotazione organica
sul sostegno di 321 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
inclusi i posti assegnati per il potenziamento, purché non si verifichino situazioni di
esubero;

RITENUTO di attribuire alla Scuola secondaria di I grado 1740 posti di organico (rispetto
ai 1746 assegnati) e di destinare i 6 posti non utilizzati alla Scuola secondaria di II
grado;

ESAMHATE le proposte avanzate dai Dirigenti Scolastici in seguito alle iscrizioni degli
alunni per l'anno scolastico 2018/19 in ordine alla formazione delle classi in ciascun
Istituto Comprensivo dell'ambito territoriale di Bologna per l'a.s. 2018/2019 e
considerato il numero degli alunni diversamente abili presenti, nonché, 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;
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DECRETA

Art. 1 - Per I' a.s. 2018/2019 nella Scuola secondaria di I grado dell'Ambito territoriale di
Bologna sono istituite 1.101 classi, di cui 1.072 a tempo normale e 29 a tempo prolungato.
La dotazione organica del personale docente della Scuola secondaria di I grado è
determinata in 1740 posti e 122 posti di potenziamento.
Art. 2 - La dotazione organica della Scuola secondaria di I grado per l'a.s. 2018/19 è
determinata secondo quanto riportato nel modello allegato elaborato dal sistema
informatico del MIUR,che costituisce 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

Firmato digitalmente da
CHIAVONE GIOVANNI
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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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