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         Rieti,       13.11.2017 
               
      IL DIRIGENTE         

   
Vista la nota ministeriale prot. nr. 21315 del 15/05/2017 concernente le dotazioni 

organiche del personale docente per l’a.s. 2017/2018, con la quale vengono fornite 
anche indicazioni per la definizione del contingente annuale di posti non facenti 
parte dell’organico dell’autonomia; 

Viste le note dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  prot. n. 12943 del 19.05.2017, 
relativa alle dotazioni organiche del personale docente per l’a.s. 2017/2018 per le 
esigenze delle scuole di ogni ordine e grado ; 

Considerato che lo scrivente, in sede di definizione dell’organico dell’autonomia, ha 
impiegato complessivamente n. 1877 posti (di cui n. 35 per il consolidamento o.f.) e 
n. 144 posti di potenziamento; 

Rilevato che il contingente residuo per l’adeguamento degli organici alle situazioni di fatto, 
al netto di quanto già utilizzato in sede di definizione dell’organico dell’autonomia, è 
complessivamente pari a 85 posti (comprensivo di n. 83 posti derivanti da spezzoni 
orari); 

Viste le richieste di adeguamento dell’organico alle situazioni di fatto trasmesse dai 
Dirigenti Scolastici delle scuole secondarie di I grado della Provincia; 

Ritenuto opportuno impiegare n. 404 posti ( di cui n. 379 posti interi dell’organico di diritto 
e n. 25 posti derivanti da spezzoni) fra quelli attribuiti a questa Provincia, a favore 
della scuola secondaria di primo  grado; 

Informate le OO.SS. del Comparto scuola in data 29.06. 2017; 
Visti gli atti d’ufficio ed i prospetti elaborati dal sistema informativo del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 
 

       DISPONE 
 
Per i motivi esposti in premessa, l’organico dell’autonomia – posti comuni - del personale 
docente della scuola secondaria di primo grado della provincia di Rieti  per l’a.s. 2017/18, 
per ciascuna istituzione scolastica, è adeguato alla situazione di fatto secondo l’allegato 
prospetto “SS-13-HB – PXO2 Dotazione organica istituzioni scolastiche scuola secondaria 
di 1° grado - ORGANICO DI FATTO – a.s. 2017/2018”, parte integrante del presente 
provvedimento. 

. 
 

       IL DIRIGENTE 
              Giovanni Lorenzini  
        
                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

      dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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