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Ai Dirigenti Scolastici delle Istitu-
zioni Scolastiche di ogni ordine e 
grado di Ferrara 
 
Alle Organizzazioni Sindacali del 
personale Comparto “Istruzione e 
Ricerca” – Personale docente 
 
All’USR Emilia Romagna 
 
All’albo - sede 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO     il proprio dispositivo prot. n. 9208 del 14.11.2019, concernente l’assegnazione aggiuntiva di 

ulteriori ore in deroga posti di sostegno (c.d. “seconda fase”), così come autorizzate 
dall’USR Emilia Romagna mediante il decreto prot. n. 1496 del 6.11.2019 e la consequenzia-
le determinazione complessiva dell’organico provinciale di sostegno statale, pari a n. 888 
“posti obiettivo” per l’a.s. 2019/2020;  

VISTA la nota prot. n. 15043 del 15.11.2019 dell’U.A.T. di Bologna, mediante la quale si dispone il 
trasferimento all’UAT di Ferrara di n. 11 ore alla scuola primaria e n. 12 ore alla scuola se-
condaria di I°, in ragione dell’intervenuto trasferimento da una provincia all’altra di alunni 
certificati ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92;  

VERIFICATI  i presupposti e verificato, altresì, che il suddetto trasferimento di ore non modifica il con-
tingente di “posti obiettivo” di sostegno complessivamente assegnati dall’USR Emilia Roma-
gna per il corrente anno scolastico alla provincia di Ferrara, 

    
DISPONE 

 
1) in virtù dell’attribuzione delle ulteriori ed aggiuntive ore di sostegno in deroga ut supra all’UAT di 

Ferrara, la variazione dell’organico di sostegno provinciale complessivamente assegnato per l’a.s. 
2019/2020, che risulta così determinato:  
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Ordine di 

scuola 

TOTALE RISORSE ORGANICO DI SOSTEGNO STATALE A.S. 2019/2020  
 

 
Infanzia 

 
53 POSTI + 15,5 ORE 

 

 
Primaria 

 
346 POSTI + 1,5 ORE (anziché 345 posti + 12,5 ORE) 

 

 
I° grado 

 
222 POSTI + 7 ORE (anziché 221 POSTI + 13 ORE)  

 

 
II° grado 

 
265 POSTI + 14 ORE  

 

 
TOTALE 

 
888 POSTI  

 

       
 

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso nei tempi e secondo le modalità stabilite 
dalla normativa vigente.      

 
 
 

                                                                                        Il Dirigente 
         Giovanni Desco 

 
 
 
 
 
 
 

 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
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