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IL DIRIGENTE 

VISTO il decreto interministeriale n. 90 del 11/04/2022; 

VISTA la nota ministeriale prot. 14603 del 12/04/2022, che trasmette le istruzioni 
operative, relative alle dotazioni di organico dell’autonomia del personale docente 
per a.s. 2022/23; 

VISTA la nota dell’U.S.R. per l’Emilia-Romagna prot. 9081 del 14/04/2022 che quantifica 
gli organici del personale docente per l’a.s. 2022/2023, ripartendo le dotazioni 
organiche tra le province della regione; 

VISTO il dispositivo di questo Ufficio prot. n. 2258 del 22/04/2022, che quantifica le 
compensazioni necessarie fra i vari gradi di istruzione assegnando alla scuola 
Primaria n. 1226 posti comuni di cui 13 posti di educazione motoria in organico di 
diritto, n. 104 posti comuni di potenziamento; 

CONSIDERATO il numero degli alunni diversamente abili presenti per l’a.s. 2022/2023 nei vari 
ordini di scuola in Provincia di Ravenna ed in particolare n. 639 iscritti nella Scuola 
Primaria; 

VISTA la nota Prot. n. 2095 del 14/04/2022 del referente per l’inclusione con la quale sono 
stati ripartiti alle singole Istituzioni Scolastiche i posti di sostegno assegnati alla 
Provincia di Ravenna pari a 620 posti di cui 42 di potenziamento; 

TENUTO conto dei dati comunicati dalle istituzione scolastiche e delle successive 
interlocuzioni svolte da questo Ufficio con le medesime; 

VISTE le proposte dei 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 Primaria nella provincia di Ravenna, 
avente effetto dal 01/09/2022 è determinata in via definitiva come indicata nel prospetto 
riassuntivo: 

 

Posti Organico di Diritto numero Posti Organico di Potenziamento  numero 

Totale posti comuni 1213 Totale posti comuni 104 

Totale posti educazione motoria 13 (Derivanti da  292 ore  relative 
alle classi quinte) 

 

Totale posti sostegno 204 Totale posti sostegno 18 
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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:  

 

 

Allegati: 

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA PRIMARIA (dettaglio posti del 
26/04/2022); 
DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA PRIMARIA (dettaglio alunni e classi del 
26/04/2022). 

 
 
 

p. il Dirigente  
Dott. Paolo Bernardi 

Il Funzionario Amministrativo Vicario 
                                                                                                                                Milva Baldrati 

                    Firma sostituita a mezzo stampa 
                       ai sensi dell’art. 3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 
 
 
 
 
 

- ALL’USR DELL’EMILIA-ROMAGNA- Ufficio I - BOLOGNA 
- AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DELLA PROVINCIA 
- AL SITO 
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