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Il Dirigente 
 
Visto il proprio provvedimento prot. nr. 2200 datato 31/05/2019 con il quale è stato determinato 
l’organico dell’autonomia del personale docente della scuola secondaria di secondo grado della 
provincia di Rimini per l’a.s. 2019/20; 
 
Vista la nota ministeriale prot. nr. 422 del 18/03/2019 concernente le dotazioni organiche del 
personale docente per l’a.s. 2019/2020, con la quale vengono fornite anche indicazioni per la 
definizione del contingente annuale di posti non facenti parte dell’organico dell’autonomia 
(adeguamento alle situazioni di fatto); 
 
Vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna – Ufficio I – prot. n. 8072 del 
18.04.2019 relativa alle dotazioni organiche del personale docente per l’a.s. 2019/2020 con la quale 
sono assegnati all’Ambito Territoriale di Rimini complessivi n. 3468 posti comuni per le esigenze 
delle scuole di ogni ordine e grado, comprensivi dei posti già assegnati in sede di definizione 
dell’Organico dell’autonomia a.s. 2019/20 e dei posti derivanti dalla riconduzione a posto intero 
degli spezzoni orari residui risultanti dalla determinazione dell’organico dell’autonomia; 
 
Considerato che lo scrivente, in sede di definzione dell’organico dell’autonomia, ha impiegato 
complessivamente n. 3439 posti (di cui n. 3056 posti interi dell’organico di diritto, n. 128 posti 
derivanti da spezzone e n. 255 posti di potenziamento); 
 
Rilevato che il contingente residuo per l’adeguamento degli organici alle situazioni di fatto, al netto 
di quanto già utilizzato in sede di definizione dell’organico dell’autonomia, è complessivamente pari 
a 29 posti; 
 
Viste le richieste di adeguamento dell’organico alle situazioni di fatto trasmesse dai Dirigenti 
Scolastici delle scuole secondarie di secondo grado della provincia; 
 
Considerato che per la scuola secondaria di secondo grado è stata autorizzata in provincia 
l’istituzione di nuove classi come disposto con nota di questo ufficio prot. nr. 3363 datata 
20/08/2019 e del conseguente adeguamento di organico;  
 
Ritenuto opportuno impiegare n. 18 posti, fra quelli attribuiti a questa provincia con la citata nota 
dell’ufficio regionale prot. nr. 8072, a favore della scuola secondaria di secondo grado; 
 
Informate le OO.SS. del Comparto scuola in data 08/08/2019;  
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Visti gli atti d’ufficio ed i prospetti elaborati dal sistema informativo del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca; 

dispone 
 
per i motivi esposti in premessa, l’organico dell’autonomia – posti comuni - del personale docente 
della scuola secondaria di secondo grado della provincia di Rimini, per l’a.s. 2019/20, per ciascuna 
istituzione scolastica, è adeguato alla situazione di fatto secondo l’allegato prospetto “SS-13-HB-
SXO97 Dotazione organica istituzioni scolastiche scuola secondaria di 2° grado - ORGANICO DI 
FATTO – a.s. 2019/2020”, parte integrante del presente provvedimento, in 1325 posti comuni, di 
cui nr. 118 posti comuni di potenziamento, come già definito nella sopra citata nota di questo 
Ufficio prot. nr. 2200 datata 31.05.2019.  
   
                                                                                                  Il Dirigente 
                                                                                             Mario Maria Nanni 
 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. Ogni 
riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato e conservato presso 
M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna – Ufficio VII – Ambito Territoriale di Forlì Cesena e Rimini 
(sede di Rimini). 
A corredo della presente nota vi è nr. 1 allegato. 
 

 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 
-Ai Dirigenti degli Istituti di istruzione secondaria di 2° grado statali della provincia di Rimini  
-Alle Unità Operative 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 
-Alle OO.SS.  Comparto Scuola                   
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