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IL DIRIGENTE
VISTO

il D.L. n° 297 del 16.04.94;

VISTO

lo schema di regolamento recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il
razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’art. 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133”.

VISTO

lo schema di regolamento recante “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”;

VISTO

il Decreto ministeriale n. 37 del 26 marzo 2009;

VISTO

il Decreto interministeriale recante “Disposizioni sulla determinazione degli organici del
personale docente per l’anno scolastico 2012/2013;

VISTA

la Circolare Ministeriale n. 25 del 29 marzo 2012 del Ministero dell’Istruzione con cui è stato
inviato lo schema di decreto relativo alla determinazione degli organici del personale docente
per l’a.s. 2012/2013 con allegate le tabelle relative alla consistenza dei posti di organico per
ciascun ordine di scuola e i posti di sostegno in ambito regionale;

VISTA

la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. n° 7371 del 26 aptile 2012 con la
quale sono stati assegnati n° 515 posti relativi all’organico di diritto di sostegno per i vari ordini
di scuole, che sono stati così ripartiti:

VISTA

Scuola dell’Infanzia

n° 51

Scuola Primaria

n° 216

Scuola Secondaria di Primo Grado

n° 144

Scuola Secondaria di Secondo Grado

n° 104

la nota n° 11700 del 03 luglio 2012 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia con la quale
sono stati assegnati numero 3557 posti interi e 96 posti derivanti da spezzoni per tutti gli ordini
di scuola al 30/05/2012 meno 3 posti ridotti il 03/07/2012, che sono stati così distribuiti:

1

Posti da
spezzoni

Posti

Ore

Totale

Scuola dell'infanzia
Scuola primaria
Scuola media
Scuola superiore

613
1011
816
1121

0
32
328
1244

1
18
69

613
1012
834
1190

Totale

3561

1604

89

3650

ESAMINATI i dati forniti dai Dirigenti delle scuole medie e istituti comprensivi della provincia inerenti la
previsione degli alunni, le classi di tempo normale e tempo prolungato nonché degli alunni
bisognosi di sostegno per l'anno scolastico 2012/13;
RILEVATO

che i posti normali e di sostegno determinati sono rispettivamente n° 816 e n° 144;

COMUNICATI i dati di organico alle OO.SS, ai sensi del vigente Contratto nazionale di Lavoro, comparto
scuola,

DECRETA
Art.1) Le dotazioni organiche del personale docente delle scuole medie, degli istituti comprensivi e dei posti per
l’istruzione in età adulta della provincia per l’anno scolastico 2012/2013 sono determinate, in via definitiva,
come dal prospetto riassuntivo allegato, facente parte integrante del presente decreto.
Art.2) Il presente decreto è pubblicato all'Albo di quest'Ufficio ed inviato, unitamente ai mod. 1, 2, e 3, alla
Ragioneria Provinciale dello Stato per il visto di controllo. -

IL DIRIGENTE
Antonio Gruttadauria

L’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
Giancarlo Cancemi
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