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IL DIRIGENTE 

 

• VISTA la nota ministeriale prot. n. 16041 del 29/03/2018 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. 16041 del 29/03/2018 che quantifica 

gli organici del personale docente per l’a.s. 2018/19, assegnando alla Regione Emilia- 

Romagna posti n. 41.386 (di cui 93 per gli istituti professionali con un incremento di 

121 posti per gli ITP e un decremento di 28 posti per i docenti laureati degli istituti 

professionali) 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. 7992 del 26/04/2018 che assegna 

alla Scuola Secondaria di I grado della Provincia di Ravenna: posti comuni n. 678 più 

posti di potenziamento di sostegno n. 10  

 

• VISTA la nota dell’U.S.R. per Emilia Romagna prot. 8938 del 09/05/2018 che assegna 

alla Scuola Secondaria di I grado della provincia di Ravenna: posti comuni di organico 

di potenziamento n. 40; 

 

• CONSIDERATO il numero degli alunni diversamente abili presenti per l’a.s. 2018/19 

nei vari ordini di scuola in Provincia di Ravenna ed in particolare n. 362 iscritti nella 

Scuola Secondaria di I grado, il contingente di sostegno che viene attribuito alla 

Scuola Secondaria di I grado è pari a posti sostegno n. 118; 

 

• TENUTO conto dei dati comunicati dalle istituzione scolastiche necessari per la 

determinazione degli organici; 

 

• VISTE le proposte formulate dai Dirigenti Scolastici interessati; 

 

• INFORMATE le Organizzazioni Sindacali; 

 

• CONSIDERATO che con il D.D.G. n. 1396 del 19/10/2016 il Direttore Regionale ha 

delegato ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale la definizione degli organici del 

personale docente; 

 

DISPONE 
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La dotazione organica del personale docente della Scuola Secondaria di I grado nella 

provincia di Ravenna, avente effetto dal 01/09/2018 è determinata in via definitiva nel 

numero di 678 posti comuni più 118 posti di sostegno e nel numero di 40 posti comuni più 

10 posti di sostegno nell’organico di potenziamento. 

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 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DELLA PROVINCIA LL.SS. 

- ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA   BOLOGNA  

- AL SITO          SEDE  
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