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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 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, integrate e rettificate e seguito di trasferimenti di alunni disabili, per la
scuola Infanzia risultano essere pari a 1002 ore corrispondenti a 40 posti;

•

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

1) La dotazione organica del personale docente della Scuola Infanzia nella provincia di
Ravenna, a seguito dell’adeguamento alle situazione di fatto per l’a.s. 2020/21, è
determinata in via definitiva come indicato nel prospetto riassuntivo che segue:
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Tipologia posti normali
n. posti
Posti Organico di Diritto
359
Posti Organico di Potenziamento
6
Posti da spezzoni Organico di Fatto
0
totale
365

Tipologia posti sostegno
n. posti
Posti Organico di Diritto
38
Posti Organico di Potenziamento
0
Posti da spezzoni “ore in deroga”
40
totale
78

2) La dotazione organica del personale docente di ciascuna istituzione scolastica è
definita come risulta dai seguenti modelli analitici allegati, che fanno parte integrante
del presente dispositivo:
• Stampa dati di organico di fatto a.s. 2020/21 per gli istituti comprensivi;
• Posti di potenziamento a.s. 2020/21 provincia di Ravenna.

Il Dirigente
Paolo Davoli
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