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IL DIRIGENTE 

 

Visti: 

 

il Dec. Leg.vo n. 297/94 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

il Dec. Leg.vo 19/2/2004, n. 59, avente ad oggetto: “Definizione delle norme generali relative alla scuola 

dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53”; 

 

il D.P.R.  del 20 marzo 2009, n. 81, concernente il regolamento per la riorganizzazione della rete scolastica e il 

razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola; 

 

il D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89, recante il regolamento di revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione; 

 

la C.M. prot. n. 14659 del 13/11/2017 riguardante le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni 

ordine e grado per l’a.s. 2018/19; 

 

la nota ministeriale prot. n. 16041 del 29/03/2018, concernente le dotazioni organiche del personale docente 

per l'a.s. 2018/2019; 

 

 la nota dell’ Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna – Ufficio I  prot. n. 7992 del 26.04.2018 

relativa alle dotazioni organiche del personale docente per l’a.s. 2018/2019 con la quale sono assegnati all’ 

Ambito Territoriale di Rimini, per le esigenze delle scuole secondarie di 1° grado, quale contingente di 

organico di diritto a.s. 2018/19 n. 604 posti comuni e come contingente di organico di potenziamento n. 8 

posti di sostegno; 

 

la nota dell’ Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna – Ufficio I  prot. n. 8938 del 09.05.2018 relativa 

alle “dotazioni organiche del personale docente per l’a.s. 2018/2019 – posti di potenziamento” con la quale 

vengono distribuiti i posti comuni di potenziamento, con assegnazione all’ Ambito Territoriale di Rimini, per 

le esigenze delle scuole secondarie di 1° grado, quale contingente di organico di potenziamento a.s. 2018/19 

n. 40 posti comuni; 

 

Esaminate le proposte dei Dirigenti Scolastici per l’assegnazione delle risorse alle scuole secondarie di 1° 

grado; 

        

Considerato inoltre che la suddetta nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna – Ufficio I 

prot. n. 7992 del 26.04.2018 prevede la possibilità di operare compensazioni tra le dotazioni organiche 

assegnate ai vari gradi di istruzione e che si ritiene opportuno impiegare nr. 4 posti comuni del contingente 

della scuola dell’infanzia a favore della scuola secondaria di 1° grado, posti già destinati alla scuola 

secondaria con il provvedimento di questo Ufficio prot. nr. 1654  datato 21.05.2018; 
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Ritenuto di ripartire il contingente complessivo di 383 posti di organico a.s. 2018/19 di sostegno assegnato 

alla provincia di Rimini fra i diversi ordini e gradi di istruzione sulla base del numero degli alunni 

diversamente abili iscritti ad ogni ordine e grado di istruzione; 

 

Considerato che, sulla base del predetto criterio, risultano assegnati alla scuola secondaria di 1° grado 

complessivi n. 100 posti di sostegno oltre ai predetti n. 8 posti di organico di potenziamento su sostegno; 

   

Visti gli atti d’ufficio ed i prospetti elaborati dal Sistema Informativo del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca; 

 

Informate le OO.SS. Comparto Scuola in data 03.05.2018 e 07.06.2018; 

 

Visto il decreto n. 1396 del 19.10.2016 con il quale il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per  

l’Emilia Romagna ha delegato ai dirigenti degli Uffici di ambito territoriale provinciale la definizione degli 

organici delle istituzioni scolastiche; 

 

DISPONE 

 

L’organico dell’autonomia del personale docente della scuola secondaria di primo grado della provincia 

di Rimini è determinato, per l’a.s. 2018/19, in n. 608 posti comuni interi e n. 100 posti di sostegno,  nonché 

dalle risorse del potenziamento pari a n. 40 posti comuni e n. 8 posti di sostegno ripartiti per ciascuna 

Istituzione Scolastica e Centro Provinciale Istruzione Adulti, secondo gli allegati prospetti ( “Mod. 2 dotazione 

organica del personale docente della scuola secondaria di 1° grado”; “Mod. 3 Dati per l'istruzione e la 

formazione in età adulta su centro territoriale” e “ripartizione potenziamento primo grado”) che sono parte 

integrante del provvedimento. I posti da spezzone orario comuni impiegati sono complessivamente pari a nr. 

65 ( 64 posti e 12 ore). 

   

                          Il Dirigente 

                                                                                                                        Giuseppe Pedrielli 

                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93 

 
 

 

________________________________________________________________________________________________ 
Ai  Dirigenti Scolastici delle scuole statali secondarie di 1° grado, Istituti Comprensivi e CPIA della provincia  

Al Sito            

Alle Unità Operative  1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10     

Alle OO.SS. Comparto Scuola                                                                                                          


