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IL DIRIGENTE 
 
VISTO  il D.P.R. n. 81 del 20/03/2009 e in particolare l’art. 11; 

VISTA la nota prot. n. 7992 del 26/04/2018  dell’U.S.R. per l’Emilia – Romagna con la quale 
venivano assegnate a questa provincia le risorse di organico di diritto per tutti gli or-
dini di scuola per un totale di 4017 posti e si anticipavano 193 posti da utilizzare in 
organico di fatto per un totale di 4210 posti.  

VISTO Il proprio decreto prot. n. 2963 del 12/06/2018 con il quale è stata determinata la 
dotazione di organico di diritto del personale docente della Scuola Secondaria di Pri-
mo Grado di questa provincia per l’anno scolastico 2018/19, definita in 786 posti co-
muni e 81 posti derivanti da spezzoni orario; 

ESAMINATI  i dati e le richieste di adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto 
pervenute dai Dirigenti Scolastici di Scuola Secondaria di Primo Grado; 

VISTA  la richiesta del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di San Secondo in ordi-
ne allo sdoppiamento della classe seconda nel plesso di Roccabianca, dovuta alla pre-
senza di alunni ripetenti e al fine di garantire le condizioni di sicurezza nelle aule; 

VISTE le richieste dei Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi di Bardi e Corniglio, di ore 
aggiuntive per assicurare l’insegnamento nelle pluriclassi progetto scuole di monta-
gna e al fine di consentire agli alunni frequentanti l’insegnamento delle discipline 
fondamentali e offrire un’“offerta formativa” più articolata all’età degli studenti nelle 
Scuole Secondarie di Primo Grado: Bardi, Palanzano e Monchio; 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 6127 in data 08/11/2018, relativo ai posti di sostegno e 
comprensivo dei posti in deroga; 

INFORMATE  le OO.SS. del Comparto Scuola; 

 
 

DISPONE 
 
 
Art. 1 -  La dotazione organica della Scuola Secondaria di Primo Grado della provincia di Parma è de-

finita in sede di adeguamento di organico alla situazione di fatto per l’anno scolastico 
2018/2019 in 

- 869 posti (786 posti interi comuni, oltre a n. 83 posti derivati da spezzoni orario), 
- 45 posti di potenziamento di tipo comune e n. 11 posti di potenziamento su sostegno  

(già assegnati in O.D.), 

- 200 posti (187 posti interi e 13 derivanti da spezzoni orario) di sostegno comprensivi dei po-

sti in deroga, 

secondo il prospetto allegato che costituisce parte integrante del presente decreto; 
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Art. 2 – Nell’ambito della dotazione organica sopraindicata è stato autorizzato, per l’anno scolastico 

2018/19, lo sdoppiamento della classe seconda presso l’Istituto Comprensivo di San Secondo 

- Scuola Media di Roccabianca, con attribuzione di n. 26 ore; 

 
Art. 3 – Nell’ambito della dotazione organica sopraindicata, sono state inoltre autorizzate, limitata-

mente all’anno scolastico 2018/2019, le sottoelencate ore aggiuntive per pluriclassi – progetto 

scuole: 

 IC Bardi (6 ore) 

 IC Corniglio (6 ore). 

 
 

IL DIRIGENTE 

Maurizio BOCEDI 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale e 
norme ad esso connesse 

 

 
 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici  
Scuole Secondarie di Primo Grado e 
Istituti Comprensivi  
della Provincia di Parma 

Alle OO.SS. Comparto Scuola – Loro Sedi 

All’Albo – Sede 

e, p.c. : All’Ufficio Scolastico Regionale 
Direzione Generale - Ufficio IV 
BOLOGNA 




