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AOOUSPFE 

 
Oggetto: Adeguamento Organico di Diritto alle situazioni di Fatto personale docente scuola 
Primaria e Infanzia, a.s. 2020/2021. 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA  la nota prot. n. 487 del 10/04/2020 con la quale sono state attribuite le risorse di 
organico per il personale docente per l’a.s. 2020/2021; 

VISTA  la nota prot. n. 6009 del 29/04/2020, con la quale l’USR-ER ha assegnato alla 
provincia di Ferrara 112 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. 4018 del 5/06/2020, con il quale è stato 
approvato l’organico di diritto della scuola Primaria e dell’Infanzia per l’a.s. 2020/21; 

ESAMINATI i dati trasmessi dai Dirigenti scolastici, relativi all’adeguamento dell’organico di 
diritto alle situazioni di fatto; 

CONSIDERATA  la  necessità di  utilizzare 2  posti e  7 ore  per le esigenze della scuola  
  Primaria; 
INFORMATE le OO.SS. della Scuola in data 13/08/2020; 

 
DISPONE 

 
L’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto per la scuola Primaria per l’anno 
scolastico 2020/2021, così come di seguito riportato. 
 
Vengono attribuiti limitatamente all’a.s. 2020/21 i posti comuni aggiuntivi, relativi alle seguenti 
istituzioni scolastiche della Scuola Primaria: 
 

Istituzione scolastica Autorizzazioni Posti assegnati Spezzoni orari 

I.C. “F. De Pisis” 

Ferrara 

Sdoppiamento classe I 

a T.N. nel Plesso di 

Porotto 
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Vengono istituiti i seguenti Spezzoni orari aggiuntivi per il fabbisogno relativo all’insegnamento della 
Lingua Inglese: 
  

Istituzione scolastica Posti assegnati Spezzoni orari  

I.C. “Don Milani” 

Ferrara 

 7 h 

 

 

 

I.C. di Codigoro  11 h 

 

 

 

I.C. Porto Garibaldi   11 h 

 

 

 Totale 1 posto e 7 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 dell’Infanzia di Ferrara e Provincia 
Agli Atti-Sede 
Alle OO.SS. del Comparto  Scuola  - Loro sedi 
 
 
 
 
 
 
 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.  
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