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IL DIRIGENTE 

VISTA  la nota ministeriale prot. n. 422 del 18/03/2019 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 

l’a.s. 2019/2020 del personale docente; 

VISTA  la nota USR dell’Emilia Romagna n. 8072 del 18/04/2019, che quantifica gli organici 

del personale docente per l’a.s. 2019/20, assegnando alle scuole della Provincia di 

Ravenna complessivamente: n. 3.516 posti comuni in organico di diritto, n. 261 

posti comuni in organico di potenziamento, n. 442 posti di sostegno in organico di 

diritto e n. 42 posti di sostegno in organico di potenziamento; 

VISTO il provvedimento di quest’Ufficio, prot. n.2252 del 28/05/2019, con il quale sono 

stati assegnati per l’anno scolastico 2019/2020 alla Scuola Secondaria di II grado 

della provincia di Ravenna i seguenti posti:  

   

 

 

TENUTO CONTO dei dati comunicati dalle istituzioni scolastiche; 

VISTE  le proposte formulate dei Dirigenti scolastici interessati; 

INFORMATE  le Organizzazioni Sindacali della Scuola; 

CONSIDERATO  che il D.D.G. prot. 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; 

D I S P O N E 

1) la dotazione organica del personale docente della scuola secondaria di secondo grado di 

questa provincia, per l’anno scolastico 2019/20, è determinata come indicato nel prospetto 

riassuntivo che segue: 

 

 

Posti Organico di Diritto n. posti Posti Organico di Potenziamento n. posti 

Totale posti comuni   1195 Totale posti comuni 113 

Totale posti di sostegno 144 Totale posti di sostegno 14 

Posti Organico di Diritto n. posti Posti Organico di Potenziamento n. posti 

Totale posti comuni 1195 Totale posti comuni 113 

Totale posti sostegno 144 Totale posti sostegno 14 
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2) L'organico di ciascuna scuola è definito come risulta dai sottoelencati prospetti analitici 

elaborati dal Sistema Informativo del MIUR, che fanno parte integrante del presente decreto, 

con la seguente modifica: 

 

Allegati: 

a) DOTAZIONE ORGANICA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE SECONDARIE DI II GRADO - 

Dati di organico per Istituto (codice stampa: SS-13-HO-SXO97 del 30/05/2019); 

b) DOTAZIONE ORGANICA DI SOSTEGNO - Dati di organico per Istituto (prospetto elaborato 

dall’Ufficio sulla base dei dati comunicati al sistema informativo ministeriale - del 

30/05/2019); 

c) ELENCO POSTI DISPONIBILI - PERDENTI POSTO PER SCUOLA (prospetto elaborato dal 

sistema informativo ministeriale in data 30/05/2019) 

 

d) ELENCO CATTEDRE INTERNE  (codice stampa: SS-13-HO-SXO46 del 30/05/2019); 

  

e) ELENCO CATTEDRE ESTERNE  (codice stampa: SS-13-HO-SXO54 del 30/05/2019); 

 

 

 

 

Il Dirigente 

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

e norme ad esso connesse 

 

 

 

Istituto Classe di 

Concorso 

Variazione  Motivazione  

LICEO ARTISTICO RA A002 Residuo 0 anziché 4 Ore assegnate alla A029 

LICEO ARTISTICO RA A029 Residuo 4 anziché 0 Ore già assegnate alla A002 
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