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OGGETTO: DOTAZIONI ORGANICHE DEL PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/20 -  ATTRIBUZIONE POSTI ORGANICO DI DIRITTO E ORGANICO DI 
POTENZIAMENTO 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTA la nota ministeriale A00DPIT prot. n. 422 del 18.03.2019, con cui l’Amministrazione 

Centrale ha inviato le istruzioni operative per la quantificazione delle dotazioni 
organiche del personale docente per  l’a.s. 2019/2020; 

 
VISTA la nota dell’U.S.R. per l’Emilia – Romagna prot. n.8072 del 18.04.2019, che ha 

attribuito  alla provincia di Ferrara: 252 posti comuni di organico di diritto alla 
Scuola dell’Infanzia, 1.007 posti comuni di organico di diritto alla Scuola Primaria, 
633 posti di organico di diritto alla Scuola Secondaria di I grado, nonché 1.191 posti 
alla Scuola Secondaria di II grado; 

 
CONSIDERATO che con la nota sopraindicata vengono assegnati alla provincia di Ferrara 235 posti 

di potenziamento e rispettivamente: 4 posti scuola infanzia, 91 posti scuola 
primaria, 31 posti scuola secondaria di I° grado e 109 posti per la scuola secondaria 
di II° grado; 

 
VISTO il proprio decreto prot.n. 4079 del 24.05.2019 con il quale è stato ripartito il 

contingente della scuola dell’Infanzia e Primaria per un totale di 251 posti comuni 
per la  scuola Infanzia e di 990 posti comuni per la scuola Primaria; 

 
CONSIDERATA la possibilità, per gli Uffici di Ambito territoriale, prevista dalla già citata nota 

dell’U.S.R. per l’Emilia – Romagna prot. n. 8072 del 18.04.2019, di operare 
compensazioni tra le dotazioni organiche assegnate ai vari gradi di istruzione 
comuni e di sostegno, purché non si verifichino situazioni di esubero; 

 
VERIFICATO che per quanto sopra indicato verranno utilizzati 14 dei 18 posti complessivi 

residuati dall’attribuzione di posti di organico alla scuola dell’infanzia e primaria a 
favore della dotazione organica della scuola secondaria di I e II grado; 
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VISTO il proprio decreto prot. n. 3983 del 22.05.2019 con il quale è stata effettuata la 
ripartizione del contingente di sostegno tra la scuola secondaria di I e II grado, con il 
conferimento di 115 posti di organico di diritto di sostegno alla Scuola Secondaria 
di I grado e 163  alla Secondaria di II grado, nonché di 10 posti organico di 
potenziamento sul sostegno alla Scuola Secondaria di I grado e 6 posti organico di 
potenziamento sul sostegno alla Scuola Secondaria di II grado; 

  
ESAMINATE  le richieste pervenute dalle Istituzioni Scolastiche; 
 
ACQUISITO  il parere del G.L.H.; 
 
VISTA  la nota prot. n. 3949 del 21.05.2019 con la quale questo ufficio comunicava l’ipotesi 

di organico di diritto degli Istituti di Istruzione Secondaria di primo grado a.s. 
2019/20;   

 
TENUTO CONTO della nota USR prot. n. 8072 del 18.04.2019 che prevede la ripartizione del 

contingente di potenziamento anche sulla base delle richieste dei dirigenti 
scolastici, in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa e al fine di 
salvaguardare potenziali situazioni di esubero;  

 
VISTA  l’istanza prot.n. 2099 del 10.4.2019 pervenuta dal Dirigente Scolastico dell’ I.C. 

“Dante Alighieri” con la quale si  richiede la modifica della classe di concorso del 
posto di potenziamento da A049  a A022 per l’attuazione del progetto intitolato 
“Primo ciclo unitario”; 

 
VERIFICATO  che l’accoglimento di tale richiesta non comporta situazioni di soprannumerarietà; 
 
VALUTATI ulteriori elementi informativi  prodotti con le istanze sopracitate; 

 
CONSIDERATO che, con D.D.G. registro decreti n. 1396 del 19 ottobre 2016, il Direttore Regionale 

ha delegato ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale la definizione degli organici 
del personale docente; 

 
INFORMATE le OO. SS. del Comparto Scuola in data 21.05.2019; 
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DISPONE 

 
 

Art. 1 - La dotazione organica del personale docente della Scuola Secondaria di I grado nella provincia di 
Ferrara, avente effetto dal 01.09.2019, nel numero di 647  posti comuni di organico di diritto (di cui 14 dei 
complessivi 18 posti residuati per compensazione tra gli ordini di scuola), più 31 posti di potenziamento è 
determinata in via definitiva, secondo quanto riportato nei modelli allegati, che fanno parte integrante del 
presente dispositivo; 
Art.2 – l’organico di potenziamento nel numero di 31 posti viene rimodulato come da prospetto allegato 
che fa parte integrante del presente dispositivo. 
Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo di questo Ufficio. 
E’ ammesso ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R. 
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente 
Giovanni Desco 

 
 
 
 
 
 
 
- All’Albo – SEDE 
- Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali di Ferrara e provincia – LORO SEDI 
- All’U.S.R. per l’Emilia Romagna – Ufficio I – BOLOGNA 
- Agli atti - SEDE 
- Alle OO.SS. della Scuola – LORO SEDI 
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