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Determinazione della dotazione organica del personale docente 

 delle Istituzioni scolastiche del 1° e 2° ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2022/23. 

 

IL DIRIGENTE 

 
VISTO il D.P.R.  20 marzo 2009, n. 81 “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale 

ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del 

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 

n. 133.”; 

VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 “Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 

della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del 

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, 

n. 133; 

VISTI i Regolamenti recanti norme concernenti il riordino dei Licei e degli Istituti Tecnici ai sensi 

dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133; 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 61 del 13/04/2017 concernente il riordino degli istituti professionali; 

VISTA  la nota del MIUR n. 5499 del 19 maggio 2017 con la quale sono state trasmesse le tabelle con 

le attuali classi di concorso su cui confluiscono le discipline relative ai 5 anni dei corsi di studio 

degli istituti di II grado; 

VISTA la nota M.I.  prot. n. 22.452 del 30/11/2021 relativa alle iscrizioni della scuola di ogni ordine e 

grado per l’anno scolastico 2022/23; 

VISTO  il Decreto dell’U.S.R. per l’Emilia-Romagna n. 956 del 24/12/2021 con il quale è stata recepita 

la programmazione territoriale dell’offerta di istruzione e organizzazione della rete scolastica 

regionale per l’a. s. 2022/23; 

VISTO  il Decreto Ministeriale n. 92 del 24 maggio 2018 e successive Linee guida del Decreto 

Direttoriale Miur n. 1400 del 25/09/2019; 

VISTO  l’accordo tra l’ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e la Regione Emilia-Romagna 

del 15/12/2021, riguardante le iscrizioni al primo anno dei percorsi triennali di qualifica presso 

gli istituti professionali in regime di sussidiarietà per l’a.s. 2022/23; 

VISTA la nota dell’U.S.R. per l’Emilia-Romagna prot. n. 9081 del 14/04/2022, tabella A, con la quale il 

Vice Direttore Regionale ha assegnato l’organico del personale docente, posto comune e di 

sostegno, nonché di potenziamento a questo Ambito Territoriale per l’a.s. 2022/23; 
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VISTO  il Decreto Direttoriale n. 1396 del 19/10/2016 nella parte in cui l’Ufficio Scolastico Regionale 

per l’Emilia-Romagna delega ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale la definizione degli 

organici delle istituzioni scolastiche comprese nell’ambito provinciale di pertinenza;  

VISTE le proposte di formazione delle classi formulate dai Dirigenti Scolastici degli istituti della 

provincia; 

APPORTATE  le necessarie compensazioni fra i vari gradi di istruzione; 

CONSIDERATO il numero degli alunni diversamente abili presenti per l’a.s. 2022/2023 nei vari ordini di 

scuola in Provincia di Reggio nell’Emilia; 

INFORMATE  le Organizzazioni Sindacali della scuola nel corso di specifici incontri svoltisi ai sensi dell’art. 3 

del vigente CCNL comparto scuola; 

 

DECRETA 

 

ART. 1 - Per l’anno scolastico 2022/23 sono istituite nella provincia di Reggio Emilia: 

 

- 164 sezioni (di cui 147 a ON e 17 a OR) nelle scuole dell’infanzia; 

- 1124 classi nella scuola primaria (di cui 691 a TN e 433 a TP); 

- 698 classi nelle scuole sec.  di 1°; 

- 1026 classi nelle scuole sec.  di 2°. 

 

ART. 2 - La dotazione organica del personale docente, posto comune e di sostegno, delle istituzioni 

scolastiche della provincia di Reggio Emilia per l’anno scolastico 2022/23 è determinata come 

segue: 

 

GRADO 

D’ISTRUZIONE 

POSTI 

COMUNI 

POTENZIATO 

POSTI COMUNI 

POSTI 

SOSTEGNO 

POTENZIATO 

POSTI SOSTEGNO 

INFANZIA 311 17 18 // 

PRIMARIA 1813 161 367 29 

SECONDARIA I 

GRADO 

1077 63 233 20 

SECONDARIA II 

GRADO 

1769 171 308 10 

TOTALE 4970 412 926 59 
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Art. 3 - La dotazione organica è determinata secondo quanto riportato nei modelli allegati elaborati 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 
        Paolo Bernardi   

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice      
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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Allegati:  

1. Prospetto dotazione organica istituzioni scolastiche scuola infanzia  

2. Prospetto organico di potenziamento scuola infanzia 

3. Prospetto dotazione organica istituzioni scolastiche scuola primaria  

4. Prospetto organico di potenziamento scuola primaria 

5. Prospetto dotazione organica istituzioni scolastiche scuola secondaria di primo grado  

6. Prospetto organico di potenziamento scuola secondaria di primo grado 

7. Prospetto dotazione organica istituzioni scolastiche scuola secondaria di secondo grado  

8. Prospetto organico di potenziamento scuola secondaria di secondo grado 

 

All’USR per l’Emilia-Romagna – uff. I – Bologna  

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato – RE 

All’Albo –Sede-Sito 
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