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IL DIRIGENTE 

 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 21315 del 15/05/2017 che trasmette istruzioni operative, 

nelle more della trasmissione dello schema di decreto del Ministero dell’Istruzione, 

Università e Ricerca, relative alle nuove dotazioni di organico dell’autonomia per il 

triennio 2016/2019 del personale docente; 

VISTA la tabella allegata alla nota MIUR prot. n. 21315 del 15/05/2017 che quantifica gli 

organici del personale docente per l’a.s. 2017/18, assegnando alla Regione Emilia- 

Romagna posti n. 40.612 (di cui 72 posti sul II grado per i licei musicali e coreutici) per 

tutti gli ordini di scuola più: posti n. 3.375 Organico di potenziamento posti comuni, 

posti n. 5437 di sostegno e posti n. 433 Organico di potenziamento sul sostegno, per 

tutti gli ordini di scuola; 

VISTA la nota dell’U.S.R. per Emilia Romagna prot. 8803 del 19/05/2017 che assegna alla 

Scuola dell’Infanzia della Provincia di Ravenna n. 363 posti comuni;  

VISTA  il decreto della Direzione Generale dell’USR per l’Emilia Romagna n. 260 del 12/07/2017, 

con il quale sono stati autorizzate per l'anno scolastico 2017/18, n. 278 posti di sostegno 

in deroga per l’a.s. 2017/18; 

VISTO  il proprio decreto n. 2687 del 26/05/2017, con il quale è stato determinato l’organico di 

diritto agli istituti scolastici della provincia di Ravenna, per l’anno scolastico 2017/18; 

TENUTO CONTO dei dati comunicati dalle istituzioni scolastiche; 

VISTE  le proposte formulate dei Dirigenti scolastici interessati; 

INFORMATE le Organizzazioni Sindacali della Scuola; 

 

D I S P O N E 

1) la dotazione organica del personale docente della scuola Infanzia di questa provincia a 

seguito dell’adeguamento alle situazioni di fatto, per l’anno scolastico 2017/18, è 

determinata come indicato nel prospetto riassuntivo che segue: 

 

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

Posti Organico di Diritto 363  Posti Organico di Diritto 34 

Posti da spezzoni Organico di Fatto 0  Posti da spezzoni “ore in deroga” 28 

totale   totale 62 
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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 per Istituto (elaborato dal Sistema Informativo – SIDI, in data 

14/09/2017);  

 

 

IL DIRIGENTE  

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

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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