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Prot. AOODRER n. 12605 /c.21    Bologna, 22 settembre 2015 

 

Ai Dirigenti 

degli Uffici di Ambito Territoriale 

della regione Emilia-Romagna 

 

LORO SEDI 

 

 

 

 

Oggetto: acquisizione del fabbisogno dell’organico di potenziamento propedeutica 

all’attuazione della fase C del piano assunzionale. 

 

 

Si trasmette, per opportuna conoscenza e ai fini della programmazione degli 

adempimenti finalizzati alla corretta realizzazione del piano assunzionale, la nota di pari 

oggetto del MIUR, Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 30549 del 

21.9.2015, pubblicata anche sul sito Internet del Ministero e sul sito di questo Ufficio 

Scolastico Regionale. 

Si richiama l’attenzione su alcuni aspetti salienti. 

Le esigenze puntuali espresse dalle istituzioni scolastiche dovranno essere inserite 

da queste ultime a sistema informativo (SIDI) nel periodo dal 10 al 15 ottobre p.v., secondo 

un ordine di preferenza e conformemente ai campi di potenziamento espressamente previsti 

dalla legge 107/2015. Sarà necessario garantire alle istituzioni scolastiche ogni utile supporto 

nella fase di individuazione delle scelte sul fabbisogno. 

La ripartizione dei posti per il potenziamento tra le classi di concorso (scuola 

secondaria) e tra le aree disciplinari (posti di sostegno) dovrà necessariamente essere 
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conclusa dall’Ufficio scrivente entro il 22 ottobre p.v.; l’assegnazione, invece, dei posti 

(scuola primaria e secondaria) alle singole istituzioni scolastiche, dovrà avvenire tra il 12 e il 

20 novembre p.v. 

E’ previsto che l’assegnazione delle risorse avvenga in via prioritaria per la 

copertura dei posti sulle classi di concorso corrispondenti a quelle del personale già in 

posizione di esonero (collaboratori del dirigente scolastico, nota ministeriale prot. n. 1875 

del 3.9.2015). 

Si invitano infine le SS.LL. a pubblicare la nota allegata anche sul sito Internet. 

 

Con l’occasione si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Versari 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

 

 


