
 

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 nota ministeriale. prot. n. 19990  del 22/07/2016, 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 2016/2017; 

VISTA  la nota della Direzione Generale dell’USR per l’Emilia Romagna n. 10904 del 

28/07/2016, dal quale risulta che alla provincia di Ravenna sono stati assegnati in 

organico di fatto per l’anno scolastico 2016/2017 numero 3852 posti comuni; 

VISTO  il proprio decreto n. 2434 del 20/06/2016, con il quale è stato determinato 

l’organico triennale dell'autonomia scolastica agli istituti scolastici della  provincia di 

Ravenna, per l’anno scolastico 2016/17; 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 804 del 30/08/2016, con il quale sono stati previsti per 

l'anno scolastico 2016/17, per la scuola secondaria di secondo grado della provincia 

di Ravenna n. 138 posti e n. 511 ore di sostegno per alunni diversamente abili (ore 

in deroga già previste per l’a.s. 2015/2016 e confermate per l’a.s. 2016/2017); 

TENUTO CONTO  dei dati comunicati dalle istituzioni scolastiche; 

VISTE  le proposte formulate dei Dirigenti scolastici interessati; 

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 

2016/17, è determinata come indicato nel prospetto riassuntivo che segue: 

 

Tipologia posti comuni n. posti  Tipologia posti sostegno n. posti 

Posti Organico di Diritto 1116  Posti Organico di Diritto 124 

Posti Organico di Potenziamento 114  Posti Organico di Potenziamento 14 

Posti da spezzoni Organico di Fatto 117  Posti da spezzoni “ore in deroga” (511) 28 

totale 1347  totale 166 
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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: 

• Situazione di Organico Complessivo per Istituto (elaborato dal Sistema Informativo – 

SIDI, in data 30/09/2016);  

• Tabella “Organico di Fatto Autorizzato posti comuni” elaborata da quest’ufficio (con 

data 30/09/2016), che integra i precedenti prospetti evidenziando: i posti e le ore 

(comuni) assegnate a progetti di cui all'articolo l, comma 65, legge n. 107 del 2015, 

nonché alcune note tecniche di acquisizione al Sistema Informativo SIDI.   

 

 

IL DIRIGENTE  

Agostina Melucci 
Firma sostituita a mezzo stampa  

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

 

 


