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Ufficio X - Ambito territoriale di Ravenna 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

 

VISTA  la C.M. prot. n. 19400  del 03/07/2015, con la quale sono state impartite istruzioni 

ed indicazioni in materia di adeguamento delle consistenze degli organici di diritto 

alle situazioni di fatto, per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTA  la nota della Direzione Generale dell’USR per l’Emilia Romagna n. 8693 del 

21/07/2015, dal quale risulta che alla provincia di Ravenna sono stati assegnati in 

organico di fatto per l’anno scolastico 2015/2016 numero 3564 posti comuni; 

VISTO  il proprio decreto n. 2589 del 04/06/2015, con il quale è stato determinato 

l’organico di diritto del personale docente della scuola secondaria di secondo grado 

di questa provincia, per l’anno scolastico 2015/16; 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 4103 del 12/08/2015, con il quale sono stati previsti per 

l'anno scolastico 2015/16, per la scuola secondaria di secondo grado della provincia 

di Ravenna n. 139 posti e n. 392 ore di sostegno per alunni diversamente abili (di 

cui 138 posti in organico di fatto e 392 ore in deroga già previste per l’a.s. 

2014/2015 e confermati per l’a.s. 2015/2016); 

TENUTO CONTO  dei dati comunicati dalle istituzioni scolastiche; 

VISTE  le proposte formulate dei Dirigenti scolastici interessati; 

CONSIDERATO  che l’ora aggiuntiva di geografia generale ed economica, introdotta nelle classi del 

primo biennio degli istituti tecnici e degli istituti professionali, ha uno specifico 

finanziamento previsto dall’art.5, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2013, 

n. 104 convertito, con modificazione, dalla legge 8.11.2013 n.128 e che tale 

insegnamento è previsto in 69 classi prime delle scuole secondarie di II grado della 

provincia di Ravenna, per un totale di 69 ore, corrispondenti a 4 posti comuni; 

INFORMATE le Organizzazioni Sindacali della Scuola; 

 

D E C R E T A 

1) la dotazione organica del personale docente della scuola secondaria di secondo grado di 

questa provincia a seguito dell’adeguamento alle situazioni di fatto, per l’anno scolastico 

2015/16, è determinata come indicato nel prospetto riassuntivo che segue: 
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Tipologia posti comuni n. posti  Tipologia posti sostegno n. posti 

Posti interi 1.089  Posti interi in organico di fatto 139 

Posti da spezzoni  127  Posti da ore in deroga autorizzate  22 

Posti da L. 128/2013 (ora di geografia) 4    

totale 1220  totale 161 

 

2) la dotazione organica del personale docente di ciascuna scuola è definito come risulta dai 

seguenti prospetti analitici allegati, che fanno parte integrante del presente decreto: 

• PROSPETTO 2 UNIFICATO - Dati di organico per Istituto (codice stampa: SS-13-HB-

SXO06 del 03/10/2015) 

• PROSPETTO 1 EF UNIFICATO – Dati di organico di Educazione Fisica (codice stampa: 

SS-13-HB-SXO07 del 03/10/2015) 

• RIEPILOGO PROVINCIALE DATI DI ORGANICO (codice stampa: SS-13-HB-SXO08 del 

03/10/2015) 

• Tabella “ORGANICO DI FATTO” elaborata da quest’ufficio (con data 05/10/2015), che 

integra i precedenti prospetti evidenziando le ore necessarie alla copertura delle 

assenze per varie posizioni di stato del personale di ruolo e i posti da ricoprire per 

l’assegnazione presso altre scuole del personale di ruolo. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Agostina Melucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93 

 

 


