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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
Direzione Generale 

UFFICIO II – Ambito Territoriale di Catanzaro  
 

 Prot. n. AOOUSPCZ5282      Catanzaro, 21/06/2016 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA  la Legge n. 107 del 13/07/2015; 

VISTA la nota del M.I.U.R., prot. n. 11729 del 29/04/2016, con cui è stato 

trasmesso lo schema del decreto interministeriale sulla determinazione 

degli organici del personale docente per l’a.s. 2016/17;  

VISTI  i decreti del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Calabria, prott. numero: 7131del 22/04/2016; 7447 del 30/04/2016; 7848 

del 10/05/2016 e 8048 del 16/05/2016, con i quali è stata ripartita la 

consistenza organica di diritto del personale docente delle scuole di ogni 

ordine e grado per l’a.s. 2016/17, nella parte relativa all’assegnazione dei 

posti alla provincia di Catanzaro.  

Nello specifico: 

posti comuni: Infanzia n. 772; Primaria n. 1477; Primo grado n. 955; 

Secondo grado n. 1492, per un totale di  n. 4696 posti; 

posti di sostegno: n. 642; 

posti di organico potenziato, così suddivisi:  

posti comuni: primaria n.119; primo grado n. 48; secondo grado n. 172, 

per un totale di  n. 339 posti;  

posti di sostegno: n. 20;    

TENUTO CONTO delle esigenze presenti nel territorio e delle richieste di organico formulate 

dai Dirigenti Scolastici e che, fino alla concorrenza della dotazione 

organica complessivamente assegnata a ciascuna provincia, sono ammesse 

compensazioni tra i contingenti di organico dei diversi gradi di istruzione; 

INFORMATE  le OO.SS. del Comparto scuola in data 10/05/2016; 

ESAMINATE  le proposte di organico dei dirigenti scolastici per le scuole dell’infanzia   

della provincia di Catanzaro; 

  

 

D E C R E T A 

   

La dotazione organica provinciale della scuola dell’infanzia per l’a.s. 2016/17 è determinata in 

complessivi 824 posti: n. 772 posti comuni, n. 52 posti di sostegno, così ripartiti: 
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TIPO 

POSTO 

DESCRIZIONE POSTI 

POSTI COMUNI 

AF Organico di Circolo 770 

AN Comune 2 

 Totale posti Comuni 772 

SOSTEGNO 

CH Sostegno Minorati della vista 2 

DH Sostegno Minorati dell’udito 2 

EH Sostegno Minorati Psicofisici 48 

 Totale posti sostegno 52 

DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA 824 

   

La consistenza dei posti, la loro suddivisione nelle varie tipologie in ogni istituzione 

scolastica è specificata nei prospetti allegati, che costituiscono parte integrante del presente 

provvedimento. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da presentare, entro i termini di 

legge, al T.A.R. ovvero al Presidente della Repubblica. 

  

                                           

                      IL DIRIGENTE 

                                            Angela RIGGIO 

                                                         
                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93 

 

All.: 

 

1) Stampa analitica riassuntiva 

2) Stampa dati di organico per circoli/istituti comprensivi 

 

 

 

 

Al sito web  

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia 

All’U.S.R. Calabria 

Ai Sindacati Comparto scuola 
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