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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.P.R. 8 Marzo 1999, n. 275; 
VISTO il D. L.vo n. 59 del 19/02/2004; 
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 Marzo 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 Marzo 2009 n. 89 recante il regolamento di revisione dell’assetto ordinamentale, organizza-

tivo didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione; 
VISTA la legge 107/2015; 
VISTO il D.P.R. n. 19/2016 contenente disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di 

concorso; 
VISTO il D.I. n. 90 dell’11/04/2022; 
VISTA la C.M. prot. n. 14603 del 12/04/2022 “Dotazioni organiche del personale docente per l’a.s. 2022/23”, 

con la quale l’Amministrazione Centrale ha inviato le istruzioni operative per la quantificazione della 
dotazione organica del personale docente per l’a.s. 2022/23; 

VISTA la nota dell’USR E/R prot. n.  9081 del 14/04/2022 , di ripartizione della dotazione organica provinciale 
di Piacenza per l’a.s. 2022/23 tra i vari ordini di scuola; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 1540 del 29/04/2022 con il quale sono stati ripartiti i 427 posti di sostegno 
tra i diversi ordini di scuola per l’a.s. 2022/2023 assegnando in particolare  n. 111 posti alla scuola se-
condaria di 1° grado; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 1543 del 29/04/2022 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 1° 
grado 569 posti comuni; 

TENUTO CONTO che, nei limiti dei contingenti assegnati, sono possibili compensazioni fra le diverse Istituzioni 
Scolastiche; 

ESAMINATE le proposte dei Dirigenti Scolastici in ordine alla formazione delle classi e costituzione dei posti 
comuni e di sostegno nella Scuola Secondaria di Primo Grado, così come acquisiti a SIDI per l’a.s. 
2022/2023; 

VALUTATA la necessità di assicurare il servizio scolastico anche agli alunni residenti in zone particolarmente 
disagiate e di autorizzare, d’intesa con gli Enti locali interessati, classi di Scuola Secondaria di I Grado in 
deroga ai parametri numerici previsti dalle disposizioni vigenti, art. 11 commi 3 e 4 del D.P.R. 81/09; 

VALUTATA la necessità sulla base delle risorse assegnate e delle richieste presentate dai Dirigenti Scolastici, di 
procedere nei comuni montani alla formazione di pluriclassi, così come previsto dall’art. 11 – comma 4 
del Regolamento; 

RITENUTO sulla base delle richieste espresse dal Dirigente Scolastico di dover procedere alla conferma della 
dotazione organica di diritto nell’a.s. 2022/2023 dei posti già funzionanti nelle scuole carcerarie e nei 
corsi di istruzione per adulti dell’a.s. 2021/2022; 

RITENUTO di dover confermare i corsi di strumento musicale già attivi in O.D. 2021/2022; 
RITENUTO OPPORTUNO accogliere le richieste di variazione di posti di potenziamento vacanti, al fine di assor-

bire situazioni di esubero provinciale nonché finalizzate al perseguimento di obiettivi formativi 
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individuati come prioritari dalle istituzioni scolastiche in coerenza con l’offerta formativa dell’istituto 
proponente; 

VISTO il decreto del Direttore Generale prot. n. 543 del 07/12/2010 con il quale è stata delegata ai Dirigenti 
degli Ambiti Territoriali la predisposizione e la firma degli atti concernenti la determinazione degli orga-
nici sulla base del contingente assegnato dal Direttore Generale; 

INFORMATE le OO. SS. della Scuola in data 15/04/2022; 
 

DECRETA 
 
L’ Organico dell’Autonomia della Scuola Secondaria di Primo Grado della provincia di Piacenza, è determinato, 
per l’a.s. 2022/2023 in n. 569 posti comuni e 111 posti di sostegno oltre a n. 33 posti di potenziamento di tipo 
comune e n. 6 posti di potenziamento su sostegno, ripartiti secondo quanto indicato nei prospetti allegati che 
costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 

 

  IL DIRIGENTE 

   Maurizio Bocedi 

 

 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

All’Albo e al Sito –SEDE 
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi e delle Scuole Secondarie di I Grado 
della provincia di Piacenza – LORO SEDI    
All’USR per l’Emilia Romagna – Ufficio I – Bologna  
Alle Organizzazioni Sindacali della Scuola – LORO SEDI 
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