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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, dalla 

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;  
 
VISTI i D.P.R. 15/03/2010 n. 87, n.88, e n.89 relativi al riordino degli istituti professionali, tecnici e dei licei 

ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25/06/2008, n.112, con-vertiti con 
modificazioni dalla legge 06/08/2008, n.133”;  

 
VISTA la legge 107/2015;  
 
VISTO il DPR n.19/2016 contenente disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di 

concorso; 
 
VISTO il DPR n. 133 del 31/07/2017 “Regolamento recante integrazioni al decreto del Presidente della 

repubblica 15 marzo 2010, n. 87 concernente il riordino degli istituti professionali….”; 
 
VISTA la Circolare Ministeriale prot. n. 16041 del 29/03/2018 “Dotazioni organiche del personale docente 

per l’anno scolastico 2018/2019”, 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 Provincia 

di Parma n. 4.017 posti comuni e n. 511 posti di sostegno oltre a 36 posti di sostegno di 
potenziamento da ripartire fra i vari ordini di scuola;  

 
VISTA la nota dell’USR Emilia Romagna prot.n. 8938 del 09/05/2018 con il quale sono stati ripartiti i posti 

comuni di potenziamento tra i vari ordini di scuola delle province della regione, assegnando a 
Parma 333 posti comuni di potenziamento; 

 
VISTO il proprio decreto prot. n. 2453 del 17/05/2018 con il quale sono state assegnate le risorse delle 

discipline specifiche del liceo musicale A. Bertolucci; 
 
VISTO il proprio decreto prot.n. 2568 del 24/05/2018 con il quale è stata definita la dotazione organica 

del personale docente alla scuola dell’infanzia in 368 posti comuni, 4 posti di potenziamento 
comuni e 29 posti di sostegno; 
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VISTO il proprio decreto prot.n. 2567 del 24/05/2018 con il quale è stata definita la dotazione organica 
del personale docente alla scuola primaria in 1377 posti comuni, 173 posti di sostegno, 133 posti di 
potenziamento comuni e 18 posti di potenziamento di sostegno; 

 
VISTO il proprio decreto prot.n. 2963 del 12/06/2018 con il quale è stata definita la dotazione organica 

del personale docente alla scuola secondaria di 1° grado in 786 posti comuni, 125 posti di sostegno, 
45 posti di potenziamento comuni e 11 posti di potenziamento di sostegno; 

 
ESAMINATE le proposte dei Dirigenti scolastici in ordine alla formazione delle classi così come acquisite al 

Sistema Informativo; 
 
TENUTO CONTO delle esigenze rappresentate dai Dirigenti scolastici di istituzioni che si collocano in zone 

montane, nonché del numero degli alunni disabili presenti per classe, e conseguente autorizzazione 
di classi in deroga ai parametri di cui al DPR 81/09; 

 
RITENUTO OPPORTUNO accogliere le richieste di variazione di posti di potenziamento vacanti, al fine di 

assorbire situazioni di esubero provinciale nonché finalizzate al perseguimento di obiettivi formativi 
individuati come prioritari dalle istituzioni scolastiche in coerenza con l’offerta formativa 
dell’istituto proponente; 

 
VISTO il decreto del Direttore Generale n. 543 del 7/12/2010 con il quale è stata delegata ai Dirigenti degli 

Uffici degli Ambiti Territoriali la predisposizione e la firma degli atti concernenti la determinazione 
degli organici sulla base del contingente assegnato dal Direttore Generale;  

 
INFORMATE le OO.SS. del comparto scuola del 21/06/2018; 
 
 

DISPONE 
 
 

Art. 1 La dotazione organica della Scuola Secondaria di secondo grado della provincia di Parma per l’a.s. 
2018/2019 è determinata, in via definitiva secondo quanto riportato nei modelli allegati, che fanno 
parte integrante del presente decreto, come segue:  
- n. 1.486 posti comuni interi comprensivi di 15 posti interi per le discipline specifiche del liceo 
musicale A. Bertolucci;  
- n. 184 posti di sostegno;   
- n. 151 posti comuni di potenziamento e n. 7 posti di potenziamento sul sostegno. 

 
 
Art. 2 La dotazione organica provinciale di Parma, per l’a.s. 2018/19 è così ripartita tra i vari ordini di 

scuola: 
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Tab. 1 Dotazione organica provincia di Parma: tabella di riepilogo: 
 

ORDINE DI 
SCUOLA 

POSTI 
COMUNI 

POSTI 
SOSTEGNO 

POSTI 
POTENZIAMENTO 

COMUNI 

POSTI 
POTENZIAMENTO 

SOSTEGNO 

TOTALE 
POTENZIAMENTO 

 

INFANZIA 368 29 4  4 

PRIMARIA 1.377 173 133 18 151 

1° GRADO 786 125 45 11 56 

2° GRADO 1.486 184 151 7 158 

TOTALE 4.017 511 333 36 369 

 
IL DIRIGENTE 

Maurizio Bocedi 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale e 
norme ad esso connesse 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati 
- Dotazione organica istituzioni scolastiche  scuola secondaria di II grado  - organico di diritto  as 2018/19   
- Dati di sostegno – scuola secondaria di II grado organico di diritto – as 2018/19 
- Ripartizione posti di potenziamento as 2018/19 
- Disponibilità iniziali prima dei movimenti as 2018/19 

 
 
 
 
 
 
 
 
All’Albo       sede 
Ai Dirigenti delle IISS di ogni ordine e grado  LLSS 
Alle OOSS del comparto scuola    LLSS 
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