m_pi.AOOUSPPR.REGISTRO UFFICIALE.U.0006565.23-11-2018

IL DIRIGENTE
VISTO il D.P.R. 20/03/2009 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. 15/03/2009 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, convertiti con modificazioni
dalla legge 06/08/2008, n.133;
VISTA la l. 107/2015 “ Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il decreto del Direttore Generale n. 1396 del 19/10/2016 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;
VISTO il proprio Decreto prot.n. 3567 del 29/06/2018 con il quale è stata ripartita per l’anno scolastico
2018/19 la dotazione organica di diritto di complessivi 4.017 posti comuni tra i vari ordini di
scuola, assegnando in particolare alla scuola secondaria di secondo grado un totale di 1.486 posti
comuni comprensivi di 15 posti per le discipline musicali;
VISTA la nota dell’USR Emilia Romagna prot.n. 7992 del 26/04/2018 che assegna alla provincia di Parma per
l’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto complessivamente n.193 posti da
ripartirsi tra i diversi ordini di scuola per un totale complessivo provinciale di 4.210 posti comuni;
TENUTO CONTO che l’organico di diritto della scuola dell’infanzia è rimasto invariato in fase di
adeguamento alla situazione di fatto;
VISTI i propri decreti prot.n. 6193 del 13/11/2018 e prot.n. 6446 del 21/11/2018 con i quali sono stati
definiti rispettivamente gli organici di fatto della scuola secondaria di 1° grado e della scuola
primaria;
VISTO in particolare che dei 193 posti di adeguamento dall’organico di diritto all’organico di fatto sono
stati utilizzati 12 dalla scuola primaria e 83 dalla scuola secondaria di 1° grado, residuando quindi 98
posti per la scuola secondaria di 2° grado;
VISTE le richieste di sdoppiamento delle ore di lingua nelle classi in cui sono presenti gruppi di studenti con
seconda e terza lingua differenti dell’IS Giordani, ITC Bodoni e ITC Melloni;
VISTE le richieste di completamento dell’assegnazione di ore di organico dei corsi serali del liceo artistico
Toschi, IS Magnaghi-Solari, Ipsia Levi, ITC Bodoni e IS Giordani
VISTE le richieste di ampliamento di offerta formativa degli istituti, IS Zappa-Fermi sede di Bedonia, ITG
Rondani, Convitto M. Luigia, Liceo Marconi, Liceo artistico Toschi e Liceo classico Romagnosi;
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VISTI i propri decreti prot.n.4455 del 16/08/2018 e prot.n 6127 del 08/11/2018 di ripartizione di 872 posti
di sostegno comprensivi di 325 posti di sostegno in deroga, assegnati con decreti USR prot.n. 840 del
24/07/2018 e prot.n. 1085 del 18/10/2018;
INFORMATE le OO.SS. del Comparto Scuola;
DECRETA
Art.1 In termini di sintesi finale per l’a.s. 2018/19 sono stati ripartiti i posti tra i diversi ordini di
scuola di adeguamento della situazione di diritto a quella di fatto, pari a complessivi 193 ed assegnati alla
provincia di Parma con nota dell’USR Emilia Romagna prot.n. 7992 del 26/04/2018 come segue:
ORDINE DI
SCUOLA
INFANZIA
PRIMARIA
1° GRADO
2° GRADO
TOTALE

POSTI OD 18/19

POSTI OF 18/19

368
1.377
786
1.486
4.017

0
12
83
98
193

TOTALE POSTI
ORGANICO
368
1.389
869
1584
4.210

Art. 2 La dotazione organica della scuola secondaria di secondo grado della provincia di Parma è
determinata in sede di adeguamento di organico alla situazione di fatto per l’anno scolastico 2018/2019
in n.1492 posti interi comuni, oltre a n. 92 posti derivanti da spezzone orario e risulta definita secondo i
prospetti allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto.
Art.3 In termini di sintesi finale gli 872 posti di sostegno comprensivi di 325 posti di sostegno in
deroga, attribuiti per l’a.s. 2018/19 alla provincia di Parma con decreti dell’USR Emilia Romana prot.n.
840 del 24/07/2018 e con decreto prot.n. 1085 del 18/10/2018, sono così ripartiti:
ORDINE DI
SCUOLA
INFANZIA
PRIMARIA
1° GRADO
2° GRADO
TOTALE

POSTI OD
18/19
29
173
125
184
511

POSTI
POTENZIAMENTO
0
18
11
7
36

POSTI IN
DEROGA
40,1
128,4
75,0
81,6
325

TOTALE
POSTI
69
319
211
273
872

IL DIRIGENTE
Maurizio Bocedi
Firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale e delle
norme ad esso connesse

Ai Dirigenti degli istituti II grado
All’Albo
Alle OO.SS. del comparto scuola

LL.SS.
LL.SS.
LL.SS.
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