
IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il D.P.R. n. 81 del 20/03/2009 e in particolare l’art. 11; 
 
VISTO il decreto del Direttore Generale n. 1396 del 19/10/2016 con il quale è stata delegata ai 

Dirigenti degli Uffici degli ambiti territoriali la predisposizione e la firma degli atti 
concernenti la determinazione degli organici sulla base del contingente assegnato dal 
Direttore Generale; 

 
VISTA la nota MIUR prot. 422 del 18/03/2019 sulle dotazioni organiche del personale docente per 

l’a.s. 2019/2020; 

VISTA  la nota USR E/R prot. n. 8072 del 18/04/2019, con la quale sono state attribuite le risorse di 
organico per il Personale docente a.s. 2019/2020 ed in particolare 193 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 decreto prot. 3530 del 30/05/2019 di questo Ufficio, di ripartizione della dotazione 
organica provinciale di Parma tra i vari ordini di scuola per l’a.s. 2019/2020; 

VISTO il Decreto prot. n. 3848 del 07/06/2019 di questo Ufficio con il quale è stato determinato 
l’organico dell’autonomia della scuola Secondaria di Primo Grado della provincia di Parma 
per l’a.s. 2019/2020 in n. 800 posti comuni, 78posti derivanti da spezzoni orario e 121 posti 
di sostegno oltre a n. 45 posti di potenziamento di tipo comune e n. 11 posti di 
potenziamento sul sostegno; 

ESAMINATI  i dati trasmessi a SIDI e le richieste di adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di 
fatto da parte dei Dirigenti Scolastici di Scuola Secondaria di I Grado;  

VALUTATE  le situazioni rappresentate e documentate dalle Istituzioni Scolastiche in ordine alla 

richiesta di sdoppiamento classi per effetto di aumento alunni e inserimento alunni con 

grave disabilità, in particolare negli Istituti Comprensivi di Sorbolo, Langhirano, “Micheli” di 

Parma e Scuola Media di Fidenza; 

VALUTATE le richieste dei Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi di Corniglio e di Neviano di ore 

aggiuntive per assicurare l’insegnamento nelle pluriclassi/classi progetto scuole di 

montagna e al fine di consentire agli alunni frequentanti l’insegnamento delle discipline 

fondamentali e offrire un’“offerta formativa” più articolata all’età degli studenti nelle 

Scuole secondarie di primo grado: Palanzano/Monchio e Neviano; 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 7285 in data 19/11/2019 relativo ai posti di sostegno e 
comprensivo dei posti in deroga; 
 

INFORMATE  le OO.SS. del Comparto Scuola, 
 
 

 



 

DECRETA 

Art. 1 -  La dotazione organica della Scuola Secondaria di Primo Grado provincia di Parma a fronte di n. 

11.441 alunni e 507 classi è definita, in sede di adeguamento organico alla situazione di fatto, per 

l’anno scolastico 2019/20 in  

- 885 posti (806 posti interi comuni, oltre a n. 79 posti derivati da spezzoni orario), 

- 45 posti di potenziamento di tipo comune e n. 11 posti di potenziamento su sostegno,  

già assegnati in O.D., 

secondo il prospetto allegato che costituisce parte integrante del presente decreto; 

Art. 2 – Nell’ambito della dotazione organica sopraindicata sono state autorizzate, per l’anno scolastico 

2019/20, le sottoelencate prime classi di scuola secondaria di primo grado a tempo normale: 

  Mezzani  

  Fidenza (12 ore residue A049 assorbite nell’organico potenziato)  

  Sorbolo (2 ore residue A030 assorbite nell’organico potenziato) 

  Langhirano 

  Vicini – PR (3 ore residue AB25 assorbite nell’organico potenziato). 

Art. 3 – Nell’ambito della dotazione organica sopraindicata sono state inoltre autorizzate, limitatamente 
all’anno scolastico 2019/2020, risorse aggiuntive per ampliamento dell’offerta formativa nelle 
seguenti scuole di montagna: 

 IC Corniglio  (6 ore A028 matematica) 

 IC Neviano  (2 ore A022 Italiano). 

 

 

All’Albo, sede – Sito Web 

Ai Dirigenti Scolastici degli  

Istituti Comprensivi e Scuole Medie di Parma e Provincia 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola 

e, p.c.: All’Ufficio Scolastico Regionale  

DG per l’Emilia Romagna (BO) 

 

 

IL DIRIGENTE 

Maurizio Bocedi 
 

 

 

 

 

Dirigente: Maurizio Bocedi 
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