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Caltanissetta, lì 29/05/2012

IL DIRIGENTE
VISTA
VISTO

la legge n 148 del 05.06.1990;
il Decreto legislativo 19 febbraio 2004 n. 59, avente ad oggetto “le norme generali
relative alla scuola dell’Infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo
1 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
VISTO
il Decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la stabilizzazione
della finanza pubblica
e la perequazione tributaria”;
VISTO
il D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81, concernente il regolamento per la riorganizzazione
della rete Scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola;
VISTO
il D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89, recante il regolamento di revisione dell’assetto
ornamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di
istruzione;
VISTA
la circolare ministeriale n. 2 dell’8 gennaio 2010, contenente “indicazioni e
raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”;
VISTA
la circolare ministeriale n. 110 del 30 dicembre 2011, concernente le iscrizioni alle sezioni
delle scuole dell’Infanzia e alla classi del primo ciclo di istruzione;
VISTA
la C.M. n. 25del 29 Marzo 2011, con la quale è stato trasmesso lo schema del D.I.
concernente disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente per
l’anno scolastico 2012/13;
VISTO
il D.M. n. 72 del 22.03.99 concernente la formazione delle classi con alunni disabili;
VISTA
la nota della Direzione Regionale per la Sicilia, prot. n. 7371 del 26.04.2012 con la
quale sono stati assegnati alla Provincia di Caltanissetta per l’a.s. 2012/13 n. 627 posti
di organico normale per la Scuola dell’Infanzia e n. 515 posti relativi all’organico di
diritto di sostegno per vari ordini di scuole, che sono stati così ripartiti:
Scuola dell’Infanzia
n. 51
Scuola Primaria
n. 216
Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado
n. 248
VISTE
le proposte avanzate dai Dirigenti Scolastici delle Direzioni Didattiche e degli Istituti
Comprensivi della provincia;
ESAMINATA
attentamente la situazione delle singole scuole;
CONSIDERATO
che per effetto del calo demografico nella scuola dell’Infanzia sono stati
utilizzati n. 613 posti dei 627 assegnati, restituendo alla Direzione Regionale per la
Sicilia n. 14 posti;
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VISTA

la nota della Direzione Regionale per la Sicilia, prot. n. 7833/USC del 09/05/2012 con
la quale comunica la nuova dotazione organica per la scuola dell’Infanzia per l’anno
scolastico 2012/2013 pari a n. 613 posti;
COMUNICATI
i dati di organico alle OO. SS., ai sensi del vigente C.C.N.L.- comparto scuola;
VISTO
il decreto di delega del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Sicilia, prot. n. 3759 USC del 21/02/2012;
VISTI
gli atti d’Ufficio e le disposizioni vigenti;
DECRETA
A decorrere dal 01.09.2012 la dotazione organica della scuola dell’Infanzia
per la Provincia di Caltanissetta è la seguente:
SEZIONI
Orario normale
Orario ridotto
Totali Sezioni

n. 287
n. 39
n. 326

Totale Organico funzionale
Totale Sostegno (*)
Totale organico Provinciale
(*)

Posti
n. 574
Posti
n. 39
Totali Posti n. 613
Posti
Posti

n. 613
n. 51
n. 664
======

CH = 1
DH = 4
EH = 46

LEGENDA:
EH = Sostegno Psicofisici
DH = Sostegno Udito
CH = Sostegno Vista

Il presente decreto con l’allegato prospetto, che ne costituisce parte integrante,
viene pubblicato sul sito di questo Ufficio - http://www.cl.usr.sicilia.it – e verrà
inviato alla Ragioneria Provinciale dello Stato, per il relativo visto di legittimità.

f.to
IL DIRIGENTE
(Antonio Gruttadauria)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

- All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
- Ai Dirigenti Scolastici delle Direzioni Didattiche e degli Istituti Comprensivi

PALERMO
LORO SEDI

- Al Ruolo, Organico, Albo,

SEDE

- Ai Sindacati Scuola

LORO SEDI

- Alla Ragioneria Territoriale dello Stato

CALTANISSETTA
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