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OGGETTO: Determinazione Organico dell’autonomia Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria –  
                    Anno scolastico 2019/2020. 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA la nota ministeriale AOODPIT prot. n. 422 del 18/03/2019, con la quale l’Amministrazione 
centrale ha trasmesso le istruzioni operative per la quantificazione delle dotazioni organiche del 
personale docente per l’a.s. 2019/2020;  
 
VISTA la nota ministeriale AOODRER prot. n. 8072 del 18/04/2019, avente per oggetto “Dotazioni 
organiche del personale docente per l’anno scolastico 2019/20” che quantifica le  dotazioni orga-
niche del personale docente e attribuisce all’ambito territoriale  di Reggio Emilia n° 336 posti co-
muni di organico di diritto alla Scuola dell’Infanzia oltre n° 6 posti di potenziamento, n° 1900 posti 
comuni di organico di diritto alla Scuola Primaria di cui 15 posti per incremento tempo pieno oltre  
161 posti di potenziamento;  
 
CONSIDERATA la possibilità, prevista dalla succitata nota dell’USR-ER  di operare compensazioni 
tra le dotazioni organiche assegnate per i vari gradi di istruzione purché non si verifichino situazio-
ni di esubero; 
 
RITENUTO  di attribuite alla scuola dell’infanzia 327 posti (rispetto ai  336 assegnati) e di destinare 
i posti non utilizzati alla Scuola Secondaria di 1° grado, di attribuire  inoltre alla scuola dell’infanzia 
6 posti di potenziato; 
 
RITENUTO di attribuire alla scuola primaria 1861 posti comuni (rispetto ai 1900 assegnati) e di de-
stinare  i posti non utilizzati alla Scuola Secondaria di 1° e 2° grado, di attribuire inoltre alla scuola 
primaria 161 posti di potenziato; 
 
CONSIDERATO che la stessa nota dell’USR-ER assegna alla provincia di Reggio Emilia un organico di 
diritto del personale docente per posti di sostegno da ripartire proporzionalmente tra i diversi or-
dini di scuola pari a 774 posti; 
 
PRESO ATTO del numero degli alunni diversamente abili iscritti per l’a.s. 2019/2020 e ritenuto di 
assegnare 302 posti alla scuola primaria e  20 posti  alla scuola dell’infanzia  rispetto ai suddetti 
774 posti di sostegno relativi a tutti gli ordini di scuola; 
 
VISTA  altresì l’attribuzione di 29 posti di potenziamento su sostegno per la scuola primaria; 
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ESAMITATE le proposte avanzate dai Dirigenti Scolastici in ordine alla formazione delle classi e del-
le sezioni  in ciascun Istituto Scolastico di questa provincia per l’a.s. 2019/2020 e considerato il 
numero degli alunni diversamente abili presenti nelle classi stesse; 
 
VISTO il decreto direttoriale n. 543 del 7 dicembre 2010 con il quale l’U.S.R. per l’Emilia-Romagna 
delega ai Dirigenti Amministrativi degli Uffici di Ambito Territoriale la competenza per la definizio-
ne degli organici delle istituzioni scolastiche comprese nell’ambito provinciale, sulla base del con-
tingente dei posti assegnato; 
 
INFORMATE le OO. SS. del Comparto Scuola in data 09/05/2019; 
 

DISPONE 
 

Art.1- Per l’ a.s. 2019/2020 nella scuola dell’infanzia della provincia di Reggio Emilia, l’istituzione 
di n. 175 sezioni di cui n. 152  ad orario normale e n. 23 ad orario ridotto. 
L’organico di diritto dei posti comuni assegnato alle scuole dell’infanzia della provincia di Reggio 
Emilia è determinato in n. 327 posti più n. 6 posti di potenziamento. 
L’organico di diritto dei posti di sostegno per la scuola dell’infanzia è determinato in n. 20 posti. 
 
Art. 2- Per l’ a.s. 2019/2020 nella scuola primaria della provincia di Reggio Emilia sono istituite n. 
1.185 classi di cui n. 766 a tempo normale e n. 419 a tempo pieno. 
L’organico di diritto dei posti comuni assegnato alle scuole primarie della provincia di Reggio Emi-
lia è determinato in n. 1.861 posti (di cui 25 destinati ai CPIA e 35 all’insegnamento della lingua in-
glese) più n. 161 posti di potenziamento. 
L’organico di diritto dei posti di sostegno per la scuola primaria è determinato in n. 302 posti più 
n.29 posti di potenziamento. 
 
Art. 3- La dotazione organica è determinata  secondo quanto riportato nei modelli allegati elabora-
ti dal sistema informatico del MIUR, essi sono parte integrante del presente dispositivo. 
Avverso il presente dispositivo è ammesso ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, 
oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo. 

       Il Dirigente 
  Mario M. Nanni 

Allegati: 
Organico di diritto scuola primaria e infanzia 
Organico di potenziamento scuola primaria e infanzia 
Dati organico per l’istruzione e la formazione degli adulti sui C. T.P. 
Stampa analitica dati di organico scuola infanzia e primaria 
 

 
 
 
 
Al Direttore Generale dell’Uff. Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna 
Ai Dirigenti Scolastici degli I.C. della provincia di Reggio Emilia 
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato – RE 
Alle OO.SS. del comparto scuola 
All’Albo –Sede- Sito 
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