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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. 20651 datata 12/11/2020 riguardante le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni
ordine e grado per l’a.s. 2021/2022;
• la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna e della Regione Emilia Romagna, prot. n.
852678 del 29/12/2020 ad oggetto “Iscrizioni ai percorsi triennali di Istruzione e Formazione
Professionale per il conseguimento di qualifiche professionali per l’a.s. 2021/2022”;
• la nota M.I. prot. n. 13520 del 29/04/2021, concernente le dotazioni organiche del personale docente
per l’a.s. 2021/2022;
• la nota di questo Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio I - prot. n. 8104 datata 05/05/2021 relativa alle
dotazioni organiche del personale docente per l’a.s. 2021/22 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. 2021/22 n. 1127 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. 8104 del 05.05.2021 prevede la possibilità di operare compensazioni tra le dotazioni
organiche assegnate ai vari gradi di istruzione e che si ritiene opportuno impiegare nr. 23 posti comuni
del contingente della scuola dell’infanzia e primaria a favore della scuola secondaria di 2° grado, posti
già destinati alla scuola secondaria con i provvedimenti di questo Ufficio prot. n. 1756 e prot. n. 1757
datati 21.05.2021;
Ritenuto di ripartire il contingente complessivo di 442 posti di organico di sostegno assegnato alla Provincia
di Rimini a.s. 2021/22 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. 131 posti di sostegno oltre ai 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;
Informate le OO.SS. del Comparto Scuola in data 17/05/2021;
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Visti gli atti d’ufficio ed i prospetti elaborati dal Sistema Informativo del Ministero dell’Istruzione;

dispone
l’organico dell’autonomia del personale docente della scuola secondaria di secondo grado della provincia di
Rimini è determinato, per l’a.s. 2021/22, in n. 1150 posti comuni interi e n. 131 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. 68.
p. Il Dirigente
Il funzionario delegato
Claudia Nanni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93

________________________________________________________________________________________________
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

A corredo della presente nota vi sono n. 4 allegati.
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