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 IL DIRIGENTE 
 
 
 
VISTO il D. L.vo n. 59 del 19/02/2004; 
 
VISTO l’art. 64 comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dal-
la legge 6 agosto 2008 n. 133;  
 
VISTA la legge 30/10/2008 n. 169; 
 
VISTO il D.P.R. 8 Marzo 1999, n. 275; 
 
VISTO il D.P.R. 20 Marzo 2009 n. 81 concernente il regolamento per la riorganizzazione della rete 
scolastica e il razionale utilizzo delle risorse umane della scuola; 
 
VISTO il D.P.R. 20 Marzo 2009 n. 89 recante il regolamento di revisione dell’assetto ordinamentale,  
organizzativo didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione; 
 
VISTA la legge 107/2015; 
 
VISTA la Circolare Ministeriale  prot. n. 16041 del  29/03/2018, con cui l’Amministrazione Centrale ha 
inviato le istruzioni operative per la quantificazione della dotazione organica 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 assegna  alla Pro-
vincia di Piacenza n. 569   posti comuni per la Scuola Secondaria di I Grado; 
  
VISTA la nota dell’U.S.R. per l’Emilia - Romagna prot. n. 8938 del 09/05/2018, che assegna alla Pro-
vincia di Piacenza, alla Scuola Secondaria di I Grado n. 33 posti comuni e n. 6 posti di sostegno di po-
tenziamento ; 
 
PRESO ATTO che con la nota dell’USR-ER, prot. n. 7992 del 26/04/2018, sono stati assegnati n. 329 
posti di sostegno da ripartire fra i vari ordini di scuola e, tenuto conto del numero degli alunni porta-
tori di handicap certificati, se ne assegna n. 89 alla Scuola Secondaria di I Grado; 
 
ESAMINATE le proposte  dei Dirigenti Scolastici in ordine alla formazione delle classi e costituzione 
dei posti comuni e di sostegno nella  Scuola Secondaria di Primo Grado, così come acquisiti a SIDI per 
l ’a.s. 2018/2019; 
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RITENUTO sulla base delle richieste espresse dal Dirigente Scolastico di dover procedere alla confer-
ma della dotazione organica di diritto nell’a.s. 2018/19 dei posti già funzionanti  nei corsi di istruzione 
per adulti dell’a.s. 2017/18; 
 
 
RITENUTO di dover confermare i corsi di strumento musicale già attivi in O.D. 2017/18;  

 
 
INFORMATE le OO. SS. della Scuola;  
 

 DECRETA 
 
L’Organico dell’Autonomia della Scuola Secondaria di Primo Grado di questa Provincia, è determina-

to, per l’a.s. 2018/2019 in n. 569 posti comuni e  89 posti di sostegno oltre a n. 33 posti di potenzia-

mento di tipo comune e n. 6 posti di potenziamento su sostegno, ripartiti secondo quanto indicato 

nei prospetti allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 

 
Il Dirigente 

Maurizio Bocedi 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale e 
norme ad esso connesse 

 

All’Albo e al Sito  – SEDE 
Ai Dirigenti Scolastici degli  Istituti Comprensivi e delle Scuole Secondarie di I Grado  
della provincia di Piacenza – LORO SEDI 
All’USR per l’Emilia Romagna – Ufficio I – Bologna 
Alee Organizzazioni Sindacali della Scuola  – LORO SEDI 
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