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                        Ferrara, 24/05/2019 
 
Oggetto: Determinazione Organico di Diritto e posti di potenziamento Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria  
                 Personale docente a. s . 2019/2020. 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTA la nota ministeriale 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; 

 
CONSIDERATO che, con la sopraccitata nota ministeriale, sono stati assegnati per la Regione Emilia 

– Romagna 4.397 posti comuni di organico di diritto alla Scuola dell’Infanzia, più 45 
di potenziamento,  nonché 14.908 posti comuni di organico di diritto di cui 1.278 
posti di organico di potenziamento alla Scuola Primaria; 

 
VISTA la nota dell’U.S.R. per l’Emilia – Romagna prot. n. 8072 del 18/04/2019, che per la 

Provincia di Ferrara ha attribuito 252 posti comuni di organico di diritto più 4 di 
potenziamento alla Scuola dell’Infanzia, nonché 1.007 posti comuni di organico di 
diritto e 91 posti di organico di potenziamento alla Scuola Primaria; 

 
VISTA la possibilità per gli Uffici di Ambito territoriale, prevista dalla nota dell’U.S.R. per 

l’Emilia – Romagna prot. n. 8072 del 18/04/2019., di operare compensazioni tra le 
dotazioni organiche assegnate per i vari gradi di istruzione, comuni e di sostegno; 

 
RITENUTO pertanto, relativamente alla scuola dell’Infanzia di utilizzare 251 posti, anziché 252 

e relativamente ai suindicati 1007 posti comuni di organico di diritto, di cui 8 per 
l’incremento del Tempo Pieno, conferiti alla Scuola Primaria, di attribuire a 
quest’ultima 990 posti comuni e di ridistribuire i 18 posti non utilizzati alla Scuola 
Secondaria di I e II grado; 

 
TENUTO CONTO   della dotazione organica relativa ai posti di potenziamento così suddivisa: 4 alla 

Scuola dell’Infanzia, 91 alla Scuola Primaria; 
 
RITENUTO di non modificare  la distribuzione dei suddetti posti di potenziamento  nelle varie 

istituzioni scolastiche; 
 
VISTO il proprio dispositivo prot. n. 3983 del 22/05/2019 con il quale è stata effettuata la 

ripartizione del contingente di sostegno – pari a complessivi 442 posti- tra i vari 
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ordini di scuola ed il conferimento di 23 posti alla scuola dell’infanzia  e di 141 alla 
scuola Primaria, nonché di 18 posti di sostegno di potenziamento alla scuola 
Primaria; 

 
CONSIDERATE  le richieste pervenute dalle Istituzioni Scolastiche; 
 
CONSIDERATO il numero degli alunni diversamente abili presenti nei vari ordini di scuola ed in 

particolare nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria iscritti per l’a.s. 
2019/2020; 

 
ACQUISITO   il parere del GLH; 
 
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; 
 

DISPONE 
 

Art. 1 - La dotazione organica del personale docente della Scuola dell’Infanzia nella provincia di Ferrara, 
avente effetto dal 01.09.2019, nel numero di 251 posti comuni di organico di diritto più 4 di 
potenziamento, è determinata in via definitiva, secondo quanto riportato nei modelli allegati, che fanno 
parte integrante del presente dispositivo; 
Art. 2 - La dotazione organica del personale docente della Scuola Primaria nella provincia di Ferrara, avente 
effetto dal 01.09.2019, nel numero di 990 posti comuni di organico di diritto più 91 posti di organico di 
potenziamento di tipo comune, è determinata in via definitiva, secondo quanto riportato nei modelli 
allegati, che fanno parte integrante del presente dispositivo. 
Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo di questo Ufficio. 
Avverso il presente dispositivo è’ 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    
 
  

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso 
connesse 
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- All’Albo – Sito – Sede  
- Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali  Infanzia e Primaria 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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