
 

Dirigente: Mario Maria Nanni 

Responsabili del procedimento:    Erica Fortini  -  Antonella Selvi                                                                 Tel. 0541/717611      

e-mail:  erica.fortini.rn@istruzione.it  - selvi.rn@istruzioneer.gov.it  

 

C.so d’Augusto, 231 - 47921 -  RIMINI (RN)  Tel: 0541/717611      

PEC: csarn@postacert.istruzione.it     e-mail:  usp.rn@istruzione.it       Sito web: www.rn.istruzioneer.gov.it  

   

IL DIRIGENTE 
Visti: 

• il Dec. Leg.vo 297/94 e successive modifiche ed integrazioni; 

• il decreto direttoriale di questo Ufficio Scolastico Regionale n. 1396 del 19/10/2016 che delega, tra 

l’altro, ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale la definizione degli organici delle scuole di ogni 

ordine e grado delle province di rispettiva competenza; 

• il D.P.R. n. 81 del 20/03/2009 concernente il regolamento per la riorganizzazione della rete scolastica ed 

il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola; 

• i D.P.R. del 15/03/2010 n. 87, n. 88, n. 89, relativi al riordino degli istituti professionali, tecnici e dei licei; 

• il D.P.R. del 29/10/2012 nr. 263 relativo all’Istruzione degli adulti; 

• il Dec. Leg.vo 61/2017 riguardante la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale; 

• la C.M. n. 22994 datata 13/11/2019 riguardante le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni 

ordine e grado per l’a.s. 2020/2021; 

• la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna e della Regione Emilia Romagna, prot. n. 

17621 del 13/01/2020 ad oggetto “Iscrizioni ai percorsi triennali di Istruzione e Formazione 

Professionale per il conseguimento di qualifiche professionali per l’a.s. 2020/2021”; 

• la C.M. n. 7769 datata 18/05/2020 relativa alle “Iscrizioni ai percorsi di istruzione per gli adulti a.s. 

2020/2021” 

• la nota M.I.U.R. prot. n. 487 del 10/04/2020, concernente le dotazioni organiche del personale docente 

per l’a.s. 2020/2021; 

• la nota di questo Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio I - prot. n. 6009 datata 29/04/2020 relativa alle 

dotazioni organiche del personale docente per l’a.s. 2020/21 con la quale sono assegnati all’Ambito 

Territoriale di Rimini, per le esigenze delle scuole secondarie di 2° grado, quale contingente di Organico di 

Diritto a.s. 2020/21 n. 1131 posti comuni e quale contingente di organico di potenziamento, n. 118 posti 

comuni e n. 7 posti di sostegno; 

• considerato, inoltre, che la suddetta nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna – Ufficio 

I - prot. n. 6009 del 29.04.2020 prevede la possibilità di operare compensazioni tra le dotazioni 

organiche assegnate ai vari gradi di istruzione e che si ritiene opportuno impiegare nr. 1 posto comune 

del contingente della scuola dell’infanzia a favore della scuola secondaria di 2° grado, posto già 

destinato alla scuola secondaria con il provvedimento di questo Ufficio prot. nr. 1537 datato 9.06.2020; 

 
Ritenuto di ripartire il contingente complessivo di 399 posti di organico di sostegno assegnato alla Provincia 

di Rimini a.s. 2020/21 fra i diversi ordini e gradi di istruzione sulla base del numero degli alunni diversamente 

abili iscritti ad ogni ordine e grado di istruzione;  

 

Considerato che, sulla base del predetto criterio, risultano assegnati alla scuola secondaria di 2° grado 

complessivi nr. 111 posti di sostegno oltre ai predetti n. 7 posti di organico di potenziamento di sostegno; 

 

Esaminate le proposte dei Dirigenti Scolastici per l’assegnazione delle risorse alle scuole secondarie di 2° 

grado; 
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Informate le OO.SS. del Comparto Scuola in data 28/05/2020; 

 

Visti gli atti d’ufficio ed i prospetti elaborati dal Sistema Informativo del Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca; 

dispone 

l’organico dell’autonomia del personale docente della scuola secondaria di secondo grado della provincia di 

Rimini è determinato, per l’a.s. 2020/21, in n. 1132 posti comuni interi e n. 111 posti di sostegno, nonché 

dalle risorse del potenziamento pari a n.  118 posti comuni e n. 7 posti di sostegno, ripartiti per ciascuna 

Istituzione Scolastica, secondo gli allegati prospetti (prospetto dotazione organica – prospetto dati di 

sostegno – riepilogo provinciale dei dati di organico di diritto - ripartizione potenziamento 2° grado) che sono 

parte integrante del presente provvedimento. I posti da spezzone orario impiegati sono complessivamente 

pari a n. 65. 

 

                                                                                       Il Dirigente 

Mario Maria Nanni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________  

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole secondarie di 2° grado della provincia  

Al Sito  

Alle Unità Operative 3, 5, 9 

Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca 

 

 
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 sono n. 4 allegati. 
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