
 
Ufficio V – Ambito territoriale di Bologna 

 

Dirigente: Dott. Giovanni Schiavone 
Responsabili del procedimento Scuola Primaria e infanzia: Letizia Finocchiaro, Martina Murgioni;  
Responsabili del procedimento Scuola secondaria di primo grado: Tiziana Capuzzi, Gloria Valisi;  
Responsabili del procedimento Scuola secondaria di secondo grado: Veronica Tomaselli, Cesare Romani    

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

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

Prot. n. 14839          Bologna,  23/11/2015 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO l’art. 1 comma 96 della legge del 13 luglio 2015, n. 107 relativa alla riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
 
VISTO  in particolare il comma 7 della citata legge n. 107/2015 che introduce l’organico di 
potenziamento finalizzato alla programmazione di interventi mirati al miglioramento dell’offerta 
formativa e al raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra quelli indicati 
nel medesimo comma; 
 
VISTO  il Decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna n. 530 del 21/10/2015, con il 
quale è stato ripartito l’organico di potenziamento di cui alla tabella allegata alla legge 107/2015; 
 
CONSIDERATO che per l’ambito territoriale di Bologna sono state assegnati n. 1102 posti totali, di cui   
posto comune scuola primaria n. 349 posti; posto normale scuola secondaria di I grado n. 146 posti; 
posto normale scuola secondaria di II grado n. 484 posti; posti di sostegno rispettivamente n.46  
scuola primaria, n. 27 scuola secondaria di I grado, n. 50 scuola secondaria di II grado. 
 
VISTA  la C.M. prot.n. 30549 del 21/09/2015 recante istruzioni per l’acquisizione del fabbisogno 
dell’organico del potenziamento; 
 
VISTA   la nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 1875 
del 03/09/2015, relativa ai collaboratori del dirigente scolastico; 
 
TENUTO CONTO  delle caratteristiche orografiche del territorio regionale; della presenza di aree a 
forte processo immigratorio; della presenza differenziata di popolazione scolastica con disabilità; 
della presenza di città metropolitana e di aree urbane a forte differenziazione economica, sociale e 
culturale; della diffusione tra le province del fenomeno della dispersione scolastica; della 
popolazione scolastica; 
 
CONSIDERATA  la necessità di garantire un’equa distribuzione e un’opportuna perequazione delle 
risorse assegnate alle istituzioni scolastiche, avendo cura di avvalersi della possibilità prevista dalla 
legge 107/2015, di consentire l’utilizzazione di parte dei docenti individuati per le classi di concorso 
relative alla scuola secondaria di II grado presso istituzioni scolastiche del primo ciclo d’istruzione;  
 
TENUTO CONTO   delle necessità di provvedere all’assegnazione, con priorità, alle singole istituzioni 
scolastiche dei posti sulle classi di concorso corrispondenti o affini a quelle per le quali si è già 
provveduto all’esonero (o semiesonero) del collaboratore del dirigente scolastico, secondo quanto 
disposto nella nota MIUR prot.n. 1875 del 03/09/2015; 
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VISTE  le proposte di fabbisogno inserite dalle istituzioni scolastiche al SIDI, espresse in ordine di 
priorità, in base alle aree disciplinari degli insegnamenti, ai sensi del citato comma 7 della legge n. 
107/2015; 
 

DISPONE 
 

L’assegnazione di n. 1.102 posti alle istituzioni scolastiche dell’ambito territoriale di Bologna. Numero 
172 posti normali e numero 9 posti di sostegno della scuola secondaria di II grado sono utilizzati nella 
scuola secondaria di I grado, come riportato nella tabella che segue:  
 

C.C. N. POSTI C.C. N. POSTI C.C. N. POSTI 

A060 20 A346 10 A018 4 

A047 8 A031 6 A021 4 

A038 3 A022 6 A025 13 

A050 6 A051 7 A029 23 

A019 62 AD02 4 AD03 5 

 
I posti comuni, normali e di sostegno assegnati alle singole istituzioni scolastiche sono ripartiti per 
classi di concorso, secondo la tabella in allegato che costituisce parte integrante del presente 
dispositivo.  
 
 
 

f.to 
IL DIRIGENTE 

 Dott. Giovanni Schiavone 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 
 

 
 
- Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado 

dell’area metropolitana di Bologna  
                LORO SEDI  
 
- Alle OO.SS. 

LORO SEDI 
 
- All’Albo  

INTERNET 
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