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                  Ferrara, 09/08/2019 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA  la nota prot. n. 8072 del 18/04/2019, con la quale sono state attribuite le risorse di 
organico per il personale docente a.s. 2019/2020 ed in particolare  116 posti da spezzone 
orario da utilizzare per l’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto per 
tutti gli ordini di scuola; 

VISTO il  proprio  precedente  dispositivo  prot.  n.  4079  del  24/05/2019 con  il quale è stato 
definito  l’ organico  di  diritto  della scuola primaria e dell’ infanzia  per l’a.s. 2019/2020; 

ESAMINATI  i  dati    trasmessi    dai     dirigenti   scolastici,   relativi  all’adeguamento  dell’organico  
di  diritto alla situazione di fatto, corredati dalle rispettive relazioni illustrative; 

RITENUTO  necessario utilizzare  5 posti e   9 ore, a valere sui 116 posti di cui sopra,  per 
corrispondere alle esigenze  della scuola Primaria per l’a.s. 2019/2020; 
INFORMATE le OO.SS. del Comparto Scuola in data 8 agosto 2019 
 

DISPONE 
 
l’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto per la scuola Primaria  per l’anno 
scolastico 2019/2020, così come di seguito riportato. 
 

Vengono attribuiti limitatamente all’a.s. 2019/2020, i posti comuni aggiuntivi, relativi alle seguenti 
Istituzioni scolastiche della scuola Primaria: 
 

Istituzione scolastica Autorizzazioni Posti assegnati Spezzoni orari 

IC A. Costa  Ferrara Attribuita unità di 

supporto per attività 

progettuali 

 

1 

 

IC Guercino di Cento  Trasferimento dal 

plesso Carducci al 

plesso Guercino classe 

II TN - 20 alunni di 

cui 1 H – e contestuale 

 

1 
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trasformazione da 

tempo normale a TP  

IC Bondeno Attribuzione di una  

classe I   in più a TP 

plesso Bondeno 

 

1 

 

Totale posti comuni  3  

 
 
 

Vengono istituiti, infine, i seguenti posti aggiuntivi per il fabbisogno relativo all’insegnamento della 
lingua inglese: 
 
Istituzione scolastica Posti interi Spezzoni orari 

IC “C. Govoni” di Ferrara 1   

IC “Don Milani” di  Ferrara  0.5 

IC Tresigallo  0.5 

IC Porto Garibaldi  9 h 

Totale posti “inglese” 1 1 e 9 h 

 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 
giorni, ovvero  ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’albo. 
 

                                                           IL Dirigente 
                                                                                Giovanni Desco 
Al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale  
per l’Emilia - Romagna  - BOLOGNA 
Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche 
della scuola Primaria e Infanzia  di Ferrara e provincia 
Agli Atti – Sede 
Alle OO.SS. della Scuola – Loro sedi  
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