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IL DIRIGENTE 

 

• VISTA la nota ministeriale prot. n. 487 del 10/04/2020 che trasmette istruzioni operative, 

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

alle nuove dotazioni di organico dell’autonomia 2020/2021 del personale docente; 

• VISTA la nota dell’U.S.R. per Emilia Romagna prot. 6009 del 29/04/2020 di ripartizione delle 

dotazioni organiche del personale docente della Regione per l’a.s. 2020/2021; 

• VISTO il dispositivo di questo Ufficio prot. n. 2071 del 09/06/2020, che quantifica le 

compensazioni necessarie fra i vari gradi di istruzione per il funzionamento delle scuole della 

provincia di Ravenna; 

• VISTO il Decreto dell’U.S.R. per Emilia Romagna n. 313  del 23/07/2020 con il quale sono stati 

autorizzati per la provincia di Ravenna per l’anno scolastico 2020/21 n. 444 posti complessivi 

di sostegno in deroga per tutti gli ordini di scuola; 

• CONSIDERATO che, come indicato nella nota dell’Ufficio Sostegno alla Persona prot. n. 3089 

del 20/08/2020, le ore in deroga assegnate alle singole istituzioni scolastiche, integrati e 

rettificati e seguito di trasferimenti di alunni disabili, per la scuola secondaria di I grado 

risultano essere pari a 1692  ore corrispondenti a n. 94 posti; 

• VISTO il Decreto dell’U.S.R. per Emilia Romagna n. 790 del 22/10/2020 con il quale, in 

applicazione  alla sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2010, è autorizzato, per la 

provincia di Ravenna il funzionamento in deroga di ulteriori  posti di sostegno per l’anno 

scolastico 2020/21  pari a n. 37 per tutti gli ordini di scuola; 

• CONSIDERATO che, come indicato nella nota dell’Ufficio Sostegno alla Persona prot. n. 4275 

del 26/10/2020, ad integrazioni dei posti di sostegno in deroga già attribuiti con nota prot. n. 

3089 del 20/08/2020, per la scuola secondaria di I grado risultano assegnati  

complessivamente posti  n. 100,4; 

• VISTA la sentenza n. 745/2018 del T.A.R. Emilia-Romagna che prevede l’insegnamento dello 

strumento musicale per alcune classi di Scuola Secondaria di I grado della Provincia, 

• TENUTO conto dei dati comunicati dalle istituzione scolastiche e delle successive 

interlocuzioni svolte da questo Ufficio con le medesime; 

• 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; 
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DISPONE 

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

provincia di Ravenna, avente effetto dal 01/09/2020 è determinata in via definitiva come 

indicata nel prospetto riassuntivo: 

 

Tipologia posti normali  numero Tipologia posti sostegno  numero 

Posti Organico di Diritto 694 Posti Organico di Diritto 118 

Posti Organico di Potenziamento 40 Posti Organico di Potenziamento 10 

Posti da Spezzoni Organico di Fatto 63 Posti spezzoni “ore in deroga” 100,4 

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 le seguenti modifiche: 

 

codice scuola Classe di 

concorso 

variazione motivazione 

RAMM80701B 

 

AC56 Residuo 2 anziché 0 Applicazione sentenze 

AJ56 Residuo 4 anziché 0 Applicazione sentenze 

AM56 Residuo 4 anziché 0 Applicazione sentenze 

RAMM809013 AB56 Residuo 6 anziché 0 Applicazione sentenze 

AC56 Residuo 4 anziché 0 Applicazione sentenze 

AI56 Residuo 6 anziché 0 Applicazione sentenze 

AJ56 Residuo 6 anziché 0 Applicazione sentenze 

RAMM82801C AB56 Residuo 6 anziché 0 Applicazione sentenza 

 AG56 Residuo 3 anziché 0 Applicazione sentenza 

 AJ56 Residuo 6 anziché 0 Applicazione sentenza 

 AM56 Residuo 6 anziché 0 Applicazione sentenza 

RAMM83001C AB56 Residuo 3 anziché 0 Applicazione sentenza 

 AI56 Residuo 6 anziché 0 Applicazione sentenza 

 AJ56 Residuo 4 anziché 0 Applicazione sentenza 
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Allegati: 

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (codice stampa 

SS-13-HO-PXO02 del 26/10/2020); 

DATI PER L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE IN ETA’ ADULTA SU CENTRO TERRITORIALE SCUOLA SECONDARIA DI I 

GRADO(codice stampa SS-13-HO-PXO06 del 26/10/2020); 

POSTI DI POTENZIAMENTO (prospetto elaborato dal sistema informativo ministeriale in data 

26/10/2020). 

 

 

IL DIRIGENTE 

Dott. Paolo Davoli 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 

 

 

 

 

 

- ALL’USR DELL’EMILIA-ROMAGNA 

- AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DELLA PROVINCIA 

- AL SITO 
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