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IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO  il proprio provvedimento n. 3777 del 03/07/2017, con il quale è stata determinata la 

consistenza della dotazione organica del personale docente per le scuole secondarie di 

II grado per l’a.s. 2017/18; 

 

VISTI i prospetti allegati al medesimo provvedimento relativi alle classi funzionanti, alle 

dotazioni organiche assegnate ad ogni istituzione scolastica, alla composizione delle 

cattedre interne e ai posti disponibili e vacanti prima dei movimenti; 

 

VISTA la Legge n. 107/15 ed in particolare quanto previsto all’art. 1  comma 7 lett. n);  

 

RITENUTO  necessario evidenziare le classi che i Dirigenti Scolastici potranno costituire, ai sensi 

dell’art. 1 comma 7 lett. n, utilizzando le risorse dell’organico di potenziamento 

assegnate; 

 

CONSIDERATO che a seguito di conciliazione, di cui al verbale prot. n.8922 del 30/06/2016, l’Ufficio 

Scolastico dell’Ambito Territoriale di Bologna ha disposto il trasferimento presso la 

propria provincia del docente CANTARINI Gastone (PU, 06/04/1967), già titolare per la 

classe di concorso A010, presso l’IP “Persolino-Strocchi” di Faenza; 

 

CONSIDERATO inoltre che per mero errore materiale non risultano correttamente comunicati al 

Sistema Informativo ministeriale (SIDI) i dati di seguito precisati; 

 

RITENUTO  pertanto necessario provvedere a rettificare ed integrare quanto indicato nei prospetti 

allegati al provvedimento n. 3777 del 03/07/2017,  

 

ACCERTATO  che tali rettifiche e integrazioni non mutano la dotazione organica complessiva già 

determinata con il suindicato provvedimento per l’a.s. 2017/18; 

 

DISPONE 

 

 

Gli allegati al provvedimento di quest’Ufficio n. 3777 del 03/07/2017 sono così rettificati e integrati: 
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• Al prospetto delle classi autorizzate (TOTALI ALUNNI, CLASSI, CLASSI ARTICOLATE) sono 

apportate le seguenti rettifiche: 

 

 

 

 

 

• In aggiunta alle classi indicate nello stesso prospetto, in considerazione delle risorse di 

organico di potenziamento assegnato alle scuole ai fini di quanto previsto alla lettera n) del 

comma 7 della L. 107/15, i Dirigenti Scolastici potranno attivare le seguenti ulteriori classi: 

 

 

 

 

 

 

             

• Al prospetto della Dotazione Organica delle Istituzioni Scolastiche di II grado sono 

apportate le seguenti rettifiche: 

 

 

Istituto N. Classi a SIDI Variazione Motivazione 

ITC Ginanni Ravenna 30 30 di cui una classe 

articolata 

Articolazione non 

acquisibile a SIDI 

ITCG Oriani Faenza 57 57 di cui una classe 

articolata 

Articolazione non 

acquisibile a SIDI 

Istituto n. classi o articolazioni con risorse 

dell’organico di potenziamento 

LICEO CLASSICO Ravenna 3 articolazioni  

LICEO SCIENTIFICO  Ravenna 1 classe 

LICEO Faenza 1 classe 

LICEO ARTISTICO Ravenna  1 classe 

ITC Ravenna 1 classe 

ITI Ravenna 2 articolazioni 

ITG-ITA Ravenna 1 articolazione 

ITI Faenza 1 articolazione 

IPC-IPA Faenza 2 classi 

Istituto Classe di 

Concorso 

Variazione  Motivazione  

LICEO ARTISTICO RA A002 Residuo 0 anziché 2 Ore assegnate alla A029 

LICEO ARTISTICO RA A029 Residuo 2 anziché 0 Ore già assegnate alla A002 

ITC Ravenna A020 1 Cattedra Esterna 

composta con ore 14 

con completamento di 

ore 3 (anziché 4) 

presso l’ITG-ITA di 

Ravenna 

La scuola di 

completamento non 

presenta contributi orari 

pari a 4 ore. 

ITG-ITA Ravenna 

 

A020 Residuo 12 anziché 11 Per errato completamento 

della cattedra esterna 

presso ITC Ravenna  

ITI Ravenna A042 Residuo 9 anziché 14 Per errata costituzione 

delle cattedre interne di cui 

al punto seguente 
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• All’elenco delle Cattedre Interne sono apportate le seguenti rettifiche: 

 

 

 

• L’elenco dei Posti Disponibili è cosi integrato: 

 

 

 

 

 

Il Dirigente 

Agostina Melucci 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. CAD  

e norme ad esso connesse 

 

Istituto Classe di 

Concorso 

Variazione Motivazione 

ITI Ravenna A042 2 cattedre da 20 ore 

(anziché 18) e 1 

cattedra da 19 

(anziché 18) 

Cattedre non 

correttamente acquisite a 

SIDI 

Istituto Classe di 

Concorso 

Integrazione Motivazione 

IPC-IPA Faenza A010 1 posto disponibile e 

vacante  

Trasferimento del docente 

titolare presso altra 

provincia 
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