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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il decreto direttoriale n. 384, prot. n. 8348 del 7.07.2010, con il quale, nell’ambito 

dell’organizzazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna gli Uffici di ambito 

territoriale provinciale svolgono, nel territorio di competenza, la funzione di definizione degli 

organici delle istituzioni scolastiche, sulla base del contingente di posti assegnati dal Direttore 

Generale; 

VISTO la C.M. prot. n. 6753 del 27 febbraio 2015 relativa alle dotazioni organiche del personale docente 

per l’a.s. 2015/16 e annesso schema di decreto interministeriale; 

VISTA la nota dell’U.S.R.-E.R., prot. n. 3184/c.21 del 26.03.15 con cui, sulla base delle risorse di cui allo 

Schema di decreto Interministeriale e Circolare Ministeriale prot. n. 6753 del 27.02.2015, vengono 

assegnate a questa provincia 1286  posti di scuola comune per la Scuola Primaria; 

CONSIDERATO che con la medesima nota sono stati assegnati 334 posti di sostegno, di questi, valutata la necessità e 

tenuto conto del numero e della gravità degli alunni portatori di handicap certificati, se ne assegnano 

135 alla scuola Primaria; 

INFORMATI in data 30.03.2015 i Dirigenti Scolastici sui criteri adottati per la ripartizione delle  risorse alle 

singole istituzioni; 

INFORMATE  in data 30.03.2015 le OO.SS. della Scuola; 

 

DISPONE  
 

Per l’anno scolastico 2015/2016 la dotazione DI ORGANICO DI DIRITTO del personale docente 

su posti della scuola Primaria è determinata come segue: 

 

Posti di scuola comune   n. 1.255  

Posti di sostegno (psicofisico)   n.     131 

Posti di sostegno (udito)    n.         2 

Posti di sostegno (vista)    n.        2 

Lingua inglese     n.                27 

Carceraria     n.                  1 

Istruzione adulti     n.        3   

 

    Si allegano i prospetti sintetici e analitici delle singole istituzioni scolastiche, che fanno parte 

integrante del presente atto.         

               IL DIRIGENTE REGGENTE 

           Agostina Melucci 
                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                        dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 
All’  U.S.R. – Emilia Romagna 
 Ufficio IV – Gestione del personale della scuola BOLOGNA    

Ai  Dirigenti scolastici delle Direzioni didattiche e 
Istituti Comprensivi della Provincia  LORO SEDI   

Al Dirigente scolastico del CTP di Forlì  

c/o ITC Matteucci    FORLI’    
Al  Dirigente scolastico del CTP di Cesena 

 c/o Scuola Media Anna Frank   CESENA   

Alle  OO.SS. scuola    LORO SEDI   

All’ Albo e U.R.P. dell’Ufficio   SEDE    
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