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Ufficio VII – Ambito territoriale di Forlì – Cesena e Rimini

IL DIRIGENTE
VISTO

il decreto direttoriale n. 1396 del 19.10.2016, con il quale, nell’ambito della
determinazione delle articolazioni funzionali e territoriali dell’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia Romagna, è stata delegata agli Ambiti Territoriali Periferici,
la definizione degli organici per l’assegnazione di personale alle istituzioni
scolastiche autonome;

VISTO

il proprio decreto n.568 del 07/06/2018 di definizione delle dotazioni organiche del
personale docente degli istituti d’istruzione secondaria di I grado (posti 765) relative
all’a.s.2018/19;

VISTA

la nota dell’U.S.R. – ER prot.n.7992 del 26/04/2018 con la quale venivano assegnati
per l’anno scolastico 2018/19 n. 159 posti da spezzone, già in Organico di diritto, da
ripartire tra i vari ordini;

TENUTO CONTO

delle necessità rappresentate dai Dirigenti Scolastici degli istituti d’istruzione
secondaria di I grado, si assegnano n. 67 posti da spezzone;

DISPONE
Per l’anno scolastico 2018/2019 le dotazioni di ORGANICO DI FATTO del personale docente su
posti di istruzione secondaria di I grado per la provincia di Forlì-Cesena sono determinate in N. 832 posti.
Si allegano i prospetti sintetici ed analitici per le singole istituzioni scolastiche che fanno parte
integrante del presente atto.

IL DIRIGENTE
Giuseppe Pedrielli

All’
Ai
Alle
Al

U.S.R. Ufficio IV - Organizzazione e politiche di
gestione delle risorse umane della scuola.
BOLOGNA
Dirigenti Scolastici Istituti Istruz. Sec I Grado della Provincia
OO.SS. Scuola
LORO SEDI
Sito web

LORO SEDI
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