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Prot. N 1882/ C.03.a       Ravenna, 09/05/2016 
 

IL DIRIGENTE 
 

 VISTA la nota ministeriale prot. n. 11729 del 29/04/2016 relativa all’invio dello 
schema di decreto ministeriale-organici 2016/17;  
 

 VISTO lo schema del decreto interministeriale e le tabelle allegate contenenti gli 
organici del personale docente per l’a.s. 2016/17, che assegna alla Regione Emilia- 
Romagna n. 4.385 posti comuni alla Scuola dell’Infanzia e n.  5.408 al sostegno per 
tutti gli ordini di scuola;   

 

 VISTA la nota dell’U.S.R. per Emilia –Romagna prot. 5346 del 02/05/2016, che 
assegna alla Provincia di Ravenna n. 365 posti alla Scuola dell’Infanzia, nonché n. 443 
posti di sostegno per tutti gli ordini di scuola;  
 

 TENUTO conto dei dati comunicati dalle istituzione scolastiche necessari per la 
determinazione degli organici;  
 

 VISTE le proposte formulate dai Dirigenti Scolastici interessati; 
 

  CONSIDERATO il numero degli alunni diversamente abili presenti nei vari ordini di 
scuola ed in particolare nella Scuola dell’Infanzia iscritti per a.s. 2016/17 e sentito il 
parere del GLH, il contingente di sostegno attribuito alla Scuola dell’Infanzia è pari a 
n. 29 posti; 
 

 CONSIDERATO che sia i dati trasmessi dalle istituzioni scolastiche, sia dalle proposte 
inviate dai Dirigenti Scolastici si ravvisa la necessità di una dotazione organica 
inferiore  a quella proposta dall’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emila Romagna ; 
 

 CONSIDERATO che, previa informativa alle organizzazioni Sindacali, si possono 
operare compensazioni  tra le dotazioni organiche dei vari gradi di istituzione, 
compresa la Scuola dell’Infanzia mantenendo fermo a livello provinciale il 
contingente assegnato dall’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emila Romagna; 
 

 INFORMATE le Organizzazioni Sindacali; 
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 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; 

 
DISPONE 

 
La dotazione organica del personale docente della Scuola dell’Infanzia nella provincia di 
Ravenna, avente effetto dal 01/09/2016  è determinata in via definitiva nel numero di 362 
posti comuni più 29 posti di sostegno. 
L’organico di ciascuna istituzione scolastica è definito  secondo quanto riportato nei modelli 
analitici che fanno parte integrante del presente dispositivo. 
 
  
 
 
 
 

                                                                         Il Dirigente  
                                                                           Agostina Melucci 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI  ISTITUTI COMPRENSIVI DELLA  PROVINCIA  LL.SS. 
- ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE –EMILIA ROMAGNA -                   BOLOGNA  

AL SITO                                                    SEDE  
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