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IL DIRIGENTE 
 
VISTO il D.P.R. 8 Marzo 1999, n. 275; 
 
VISTO il decreto legislativo n.59 del 19/2/2004; 
 
VISTO l’art. 64 comma 4 , del decreto legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dalla legge 

6 agosto 2008 n. 133; 
 
VISTA la legge 30/10/2008 n.169; 
 
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;  
 
VISTO il D.P.R. 20/03/2009 n. 89 recante il regolamento di revisione dell’assetto ordinamentale,  

organizzativo didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ed in particolare 
l’art. 2; 

 
VISTI i D.P.R. 15/03/2010 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 legge 107/2015;  
 
VISTO il DPR n.19/2016 contenente disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di 

concorso; 
 
VISTO il DPR n. 133 del 31/07/2017 “Regolamento recante integrazioni al decreto del Presidente della 
Repubblica 15 marzo 2010 n. 87 concernente il riordino degli istituti professionali ..” ; 
 
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  che assegna alla Provincia 

di Piacenza una dotazione organica per la Scuola Secondaria di Secondo Grado pari a n. 910 posti 
comuni; 

TENUTO CONTO della necessità di effettuare una  compensazione con la dotazione organica assegnata 
alla Scuola Secondaria di Primo Grado  per l’a.s. 2019/2020; 

 
VISTO il decreto del Direttore Generale n. 543 del 7/12/2010 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;  
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ESAMINATE le proposte dei Dirigenti Scolastici in ordine alla formazione delle classi, così come acquisiti a 

SIDI per l’a.s. 2019/2020; 
INFORMATE le OO.SS. del comparto scuola;  
 
 

DISPONE 
 
 

La dotazione organica della Scuola Secondaria di Secondo Grado della Provincia di Piacenza per l’a.s. 
2019/2020 è fissata nel limite di n. 923 posti comuni, ripartita secondo quanto indicato nel prospetto 
allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
Maurizio Bocedi 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione digitale e 

norme ad esso connesse 
 
 
 
 
 
 
Allegati 
Prospetto dotazione organica scuola secondaria II grado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al Sito  
Agli atti     
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