
 

Dirigente: Dott. ssa Agostina Melucci  

Responsabile del procedimento: Antonio Luordo  

Tel. 0544/789371        Fax: 0544/32263           e-mail: antonio.luordo.ra@istruzione.it  

 

Via  di Roma, 69 - 48121 -  RAVENNA   Tel: 0544/789351      Fax: 0544/32263 

e-mail: usp.ra@istruzione.it Pec: csara@postacert.istruzione.it   Sito web: http://www.ra.istruzioneer.it  

 
 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA  la C.M. n. 22 del 21 dicembre 2015 prot. 14017 riguardante le iscrizioni alle scuole 

dell’infanzia e alle classi di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2016/2017; 

VISTA  la nota ministeriale prot. n. 11729 del 29/04/2016 con la quale è stato trasmesso lo 

schema di D.I. contenente disposizioni sulla determinazione degli organici del 

personale docente per l’a.s. 2016/2017; 

VISTA   la nota prot. n. 6522 del 19/05/2016, con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per 

l’Emilia Romagna ha assegnato, per l’anno scolastico 2016/17, alle scuole 

secondarie di secondo grado di questa provincia una dotazione organica pari a n. 

1116 posti comuni e 14 posti di sostegno relativi all’organico di potenziamento; 

VISTA   la nota prot. n. 7333 del 06/06/2016, con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per 

l’Emilia Romagna ha assegnato, per l’anno scolastico 2016/17, alle scuole 

secondarie di secondo grado di questa provincia una dotazione pari a n. 114 posti 

comuni di potenziamento; 

CONSIDERATO  il numero degli alunni diversamente abili presenti nei vari ordini di scuola ed in 

particolare nella Scuola Secondaria di II grado  iscritti per a.s. 2016/17 e sentito il 

parere del GLH, il contingente attribuito alla Scuola Secondaria di II grado è pari a n. 

124 posti di sostegno; 

TENUTO CONTO dei dati comunicati dalle istituzioni scolastiche; 

VISTE  le proposte formulate dei Dirigenti scolastici interessati; 

INFORMATE  le Organizzazioni Sindacali della Scuola; 

CONSIDERATO  che il D.D.G. prot. n. 543 del 07/12/2010 il Direttore Regionale ha delegato ai 

Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale la definizione degli organici del personale 

docente; 

D I S P O N E 

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

questa provincia, per l’anno scolastico 2016/17, è determinata come indicato nel prospetto 

riassuntivo che segue: 

 

 

Posti Organico di Diritto n. posti Posti Organico di Potenziamento n. posti 

Totale posti comuni 1116 Totale posti comuni 114 

Totale posti sostegno 124 Totale posti sostegno 14 
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2) L'organico di ciascuna scuola è definito come risulta dai sottoelencati prospetti analitici che 

fanno parte integrante del presente dispositivo: 

 

 

a. TOTALI ALUNNI, CLASSI, CLASSI ARTICOLATE (codice stampa: SS-13-HO-SXO44 del 

14/06/2016, integrato con elaborato di quest’ufficio del 15/06/2016) 

b. PROSPETTO 2 UNIFICATO - Dati di organico per Istituto (codice stampa: SS-13-HO-SXO57 

del 15/06/2015) 

c. PROSPETTO 1 EF UNIFICATO – Dati di organico di Educazione Fisica (codice stampa: SS-

13-HO-SXO40 del 15/06/2015)  

d. DISTRIBUZIONE ORGANICO POTENZIATO – Dati di organico potenziato (del 15/06/2016) 

e. PROSPETTO ORGANICO AUTONOMIA – Aggregazione dei dati di organico di diritto e 

dell’organico di potenziamento (elaborato di quest’ufficio comprensivo di note  del 

15/06/2016) 

f. ELENCO POSTI DISPONIBILI (codice stampa: SS-13-HM-SDO17 del 13/06/2015); 

g. ELENCO CATTEDRE CON CONTRIBUTO ORARIO MAGGIORE DI 18 ORE – (elaborato di 

quest’ufficio del 15/06/2016) 

 

 

 

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 

 

 

 


