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IL DIRIGENTE
VISTO

il D.P.R. n. 81 del 20/03/2009 e in particolare l’art. 10;

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;

VISTA

la nota prot. n. 7992 del 26/04/2018, con la quale sono state attribuite le risorse di organico
per il Personale docente a.s. 2018/2019 ed in particolare 193 posti da spezzone orario da
utilizzare per l’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di Fatto per tutti gli ordini
di scuola;

VISTO

il Decreto prot. n. 2567 del 24/5/2018 di questo Ufficio con il quale è stato determinato
l’organico dell’autonomia della scuola primaria della provincia di Parma per l’a.s. 2018/2019
in n. 1377 posti comuni e 173 posti di sostegno oltre a n. 133 posti di potenziamento di tipo
comune e n. 18 posti di potenziamento sul sostegno;

ACCERTATO

che nella fase di determinazione dell’organico di diritto non sono stati considerati gli
spezzoni orario necessari per il funzionamento delle classi autorizzate, e che pertanto tali
spezzoni vanno considerati nella fase di adeguamento dell’organico di fatto;

ESAMINATI

i dati trasmessi a SIDI e le richieste effettuate dai Dirigenti Scolastici, relativi
all’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto;

VISTE

le richieste dei Dirigenti Scolastici di ulteriori ore aggiuntive con le quali si segnalano
situazioni di criticità, già rilevate nella fase dell’organico di diritto per il mantenimento di
modelli orari già in atto nelle scuole, al fine di assicurare agli alunni la continuità dell’orario
delle lezioni seguite nell’anno precedente;

VISTA

la richiesta del Dirigente Scolastico dell’IC di Langhirano di sdoppiamento della classe prima
presso il plesso di Langhirano cpl a seguito dell’incremento del numero degli alunni, di cui 2
censiti ai sensi della L. 104 in stato di gravità, della presenza di alunni stranieri e di casi di
disagio socio-culturale;

VISTA

La richiesta del Dirigente Scolastico dell’IC di Fornovo di sdoppiamento di una classe prima
presso il plesso di Fornovo cpl a seguito di un incremento del numero di alunni tra cui uno
certificato con L. 104 ed in considerazione della ristretta dimensione delle aule con una
capienza massima di 22 alunni;

APPURATO

che presso il plesso di Solignano cpl dell’IC di Fornovo si è verificato un calo di alunni tale da
permettere la soppressione di una classe a favore della formazione di una pluriclasse prima
e seconda, operando per compensazione all’interno dello stesso Istituto senza utilizzare
risorse aggiuntive;

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

DECRETA
Art. 1

La dotazione organica della scuola primaria della provincia di Parma è definita in sede di
adeguamento di organico alla situazione di fatto per l’anno scolastico 2018/2019 in n. 1378 posti
interi oltre a n. 11 posti derivanti da spezzoni orario, secondo il prospetto allegato che costituisce
parte integrante del presente decreto.

Art. 2

nell’ambito della dotazione organica sopraindicata è autorizzato, limitatamente all’ a.s.
2018/2019, lo sdoppiamento delle seguenti classi:
- I.C. Langhirano: plesso Langhirano cpl
- I.C. Fornovo: plesso Fornovo cpl

Art. 3

- n. 133 posti di potenziamento di tipo comune e n. 18 posti di potenziamento su sostegno (già
assegnati in O.D.),
- n. 319 posti (posti interi e derivanti da spezzoni orario) di sostegno comprensivi dei posti in
deroga, secondo il prospetto allegato che costituisce parte integrante del presente decreto;

Art. 4

nell’ambito della dotazione organica sopraindicata sono autorizzati, limitatamente all’ a.s.
2018/2019, gli spezzoni orario necessari per il funzionamento delle classi già autorizzate in
organico di diritto nei sottoelencati I.C./D.D.:
ISTITUZIONE SCOLASTICA
I.C. Sanvitale Fra’ Salimbene
I.C. Montebello
I.C. Puccini
I.C. Parmigianino
I.C. Ferrari PR
I.C. D’Acquisto
I.C. Verdi
I.C. Toscanini
I.C. Albertelli Newton
Convitto M. Luigia
I.C. Busseto
I.C. Corniglio
I.C. Felino
I.C. Langhirano
I.C. Neviano
I.C. S. Secondo
I.C. Torrile
I.C. Traversetolo
D.D. Fidenza
I.C. Val Ceno Bardi
I.C. Borgotaro
I.C. Fontanellato
I.C. Sissa Trecasali
I.C. Montechiarugolo
I.C. Colorno
I.C. Medesano

ORE
6
7
2
6
8
11
8
8
8
7
12
11
9
9
11
14
16
9
3
9
8
16
7
7
11
18

All’Albo, sede – Sito Web
Ai Dirigenti Scolastici dei Circoli Didattici ed Istituti Comprensivi di Parma e Provincia
Alle OO.SS. del Comparto Scuola
E, p.c. all’Ufficio Scolastico Regionale – DG per l’Emilia Romagna (BO)

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