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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.P.R. 20/03/2009 n. 81 concernente il regolamento per la riorganizzazione della rete 

scolastica e il razionale utilizzo delle risorse umane della scuola; 

 

VISTI i D.P.R. 15/03/2009 n. 87, n.88, e n.89 relativi al riordino degli istituti professionali, tecnici e 

dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25/06/2008, n.112, convertiti 

con modificazioni dalla legge 06/08/2008, n.133; 

 

VISTA la l. 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

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 Circolare Ministeriale prot. n. 422 del 19/03/2019 “Dotazioni organiche del personale 

docente per l’anno scolastico 2019/2020”, con cui l’Amministrazione Centrale ha inviato le 

istruzioni operative per la quantificazione della dotazione organica del personale docente 

per l’a.s. 2019/20;  

 

VISTA la nota dell’U.S.R. per l’Emilia – Romagna prot. n. 8072 del 18/04/2019 e le tabelle allegate, 

che assegna alla Provincia di Parma i seguenti posti da ripartire fra i vari ordini di scuola: 

• n. 4.062 posti comuni di cui n. 12 posti destinati al tempo pieno nella scuola 

primaria, n. 3 posti destinati al liceo musicale A. Bertolucci e n. 10 posti per gli 

organici degli istituti professionali; 

• n. 193 posti di adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto; 

• n. 333 posti comuni di potenziamento; 

• n. 497 posti di sostegno; 

• n. 36 posti di sostegno di potenziamento;  

 

VISTO il proprio decreto prot.n. 3263 del 24/05/2019 con il quale sono stati ripartiti i 497 posti di 

sostegno tra i diversi ordini di scuola per l’a.s. 2019/20 ed in particolare n. 181 posti alla 

scuola secondaria di 2° grado; 

 

VISTO il proprio decreto prot.n. 3530 del 30/05/2018 con il quale è stata ripartita la dotazione 

organica del personale docente tra i diversi ordini di scuola, assegnando in particolare alla 

scuola secondaria di 2° grado 1.506 posti comuni comprensivi di n. 3 posti destinati al liceo 

musicale e n. 10 posti destinati agli organici degli istituti professionali; 
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VISTO il proprio decreto prot.n. 3647 del 31/05/2019 con la il quale è stata definita la dotazione 

organica di diritto per la scuola secondaria di 2° grado per l’a.s. 2019/20; 

 

VISTO il proprio decreto prot.n 7285 del 19/11/19 con il quale sono stati ripartiti 929 posti di 

sostegno comprensivi di 36 posti di sostegno di potenziamento e di 396 posti di sostegno in 

deroga autorizzati dall’USR ER con note prot.n. 11355 del 06/06/2019, prot.n. 768 del 

18/07/2019 e prot.n.1496 del 6/11/2019; 

 

VISTI i propri decreti di definizione e rettifica dell’organico di fatto del liceo musicale A. Bertolucci 

prot.n 5144 del 06/08/2019, prot.n. 5257 del 12/08/2019 e prot.n. 6255 del 25/09/2019; 

 

TENUTO CONTO che l’organico di diritto della scuola dell’infanzia è rimasto invariato in fase di 

adeguamento alla situazione di fatto; 

 

VISTI i propri decreti prot.n. 7401 del 22/11/2019 e prot.n. 7561 del 28/11/2019 con i quali sono 

stati definiti rispettivamente gli organici di fatto della scuola primaria e della scuola 

secondaria di 1° grado; 

 

VISTO in particolare che dei 193 posti di adeguamento dall’organico di diritto all’organico di fatto 

sono stati utilizzati 7 dalla scuola primaria e 85 dalla scuola secondaria di 1° grado, 

residuando quindi 101 posti per la scuola secondaria di 2° grado; 

 

VISTE le richieste di sdoppiamento delle ore di lingua nelle classi in cui sono presenti gruppi di 

studenti con seconda e terza lingua differenti dell’IS Giordani, ITC Bodoni e ITC Melloni; 

 

VISTE le richieste di completamento dell’assegnazione di ore di organico dei corsi serali del liceo 

artistico Toschi, IS Magnaghi-Solari, Ipsia Levi, ITC Bodoni e IS Giordani; 

 

VISTE le richieste di ampliamento di offerta formativa degli istituti: IS Zappa-Fermi, IS Gadda, IS 

Rondani, Liceo Marconi, Liceo Romagnosi e Liceo Bertolucci; 

 

VISTE le richieste di ulteriori risorse di organico dell’IS Galilei-Bocchialini e dell’IS Magnaghi-Solari 

per l’avvio del progetto Food-Farm 4.0; 

 

VISTA la richiesta del liceo artistico Toschi di ulteriori risorse aggiuntive per l’avvio della 

sperimentazione del corso di teatro, approvato con decreto del MIUR prot.n. 540 del 

18/06/2019; 

 

INFORMATE le OO.SS. del Comparto Scuola; 
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DECRETA 
 

Art.1 In termini di sintesi finale per l’a.s. 2019/20 sono stati ripartiti tra i diversi ordini di 

scuola i posti di adeguamento della situazione di diritto a quella di fatto, per complessivi 4.255 

comprensivi dei  193 da attivare in organico di fatto ed assegnati alla provincia di Parma con nota 

dell’USR Emilia Romagna prot.n. 8072 del 18/04/2019 come segue: 

 

ORDINE DI 

SCUOLA 

POSTI OD 19/20 POSTI OF 19/20 

INFANZIA 368 368 

PRIMARIA 1.388 1.395 

1° GRADO 800 885 

2° GRADO 1.506 1.607 

TOTALE 4.062 4.255 

 

Art. 2 La dotazione organica della scuola secondaria di secondo grado della provincia di 

Parma è determinata in sede di adeguamento di organico di diritto alla situazione di fatto per 

l’anno scolastico 2019/20 in n.1.502  posti interi comuni, oltre a n. 105 posti derivanti da 

spezzone orario e risulta definita secondo i prospetti allegati che costituiscono parte integrante 

del presente decreto. 

 

Art.3 In termini di sintesi finale  929 posti di sostegno comprensivi di 36 posti di sostegno di 

potenziamento e di 396 posti di sostegno in deroga autorizzati dall’USR ER con note prot.n. 11355 

del 06/06/2019, prot.n. 768 del 18/07/2019 e prot.n.1496 del 6/11/2019 sono così ripartiti: 

 

ORDINE DI 

SCUOLA 

POSTI OD 

18/19 

POSTI  

POTENZIAMENTO 

POSTI IN 

DEROGA 

TOTALE 

POSTI  

INFANZIA 27 0 51,4 78 

PRIMARIA 168 18 158,7 345 

1° GRADO 121 11 91,2 223 

2° GRADO 181 7 94,7 283 

TOTALE 497 36 396 929 

 

IL DIRIGENTE 

Maurizio Bocedi 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale e delle 

norme ad esso connesse 

Ai Dirigenti degli istituti II grado   LL.SS. 

All’Albo    LL.SS.     

Alle OO.SS. del comparto scuola                LL.SS.   
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