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Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

 

 

Oggetto: dotazione organica di diritto personale docente 2017/18. 

 

 

Nel richiamare la circolare n. 21315 del 15 maggio 2017 con la quale il M.I.U.R. ha trasmesso le 

istruzioni operative in ordine alle nuove dotazioni di organico del personale docente per l’a.s. 2017/18, si 

evidenziano in particolare le seguenti indicazioni. 

Le SS.LL. possono procedere, anche per quest’anno, a compensazioni tra le dotazioni organiche dei 

vari gradi e articolazioni di istruzioni con l’esclusione dell’organico di potenziamento.  

In merito alla dotazione organica di potenziamento, anche per venire incontro alle esigenze delle 

Istituzioni scolastiche potranno essere effettuate compensazioni di posti tra le varie aree e tra Istituzioni 

scolastiche differenti. 

Tuttavia dette operazioni di compensazioni non dovranno comportare situazioni di 

soprannumerarietà e/o situazioni di esubero a livello provinciale. 

I posti del potenziamento possono essere utilizzati, nella scuola secondaria, per completare singoli 

spezzoni abbinabili della medesima classe di concorso presenti nella stessa autonomia scolastica. 

Si raccomanda di garantire l’istituzione nell’organico di potenziamento dei C.P.I.A. di almeno due 

posti di italiano per alloglotti, classe di concorso A-23. 

Le SS.LL. avranno cura di garantire la normale prosecuzione dei Licei musicali già attivati 

implementando, dove necessario, i posti assegnati dal MIUR al predetto indirizzo di studi. 

L’organico dei licei musicali, per le discipline caratterizzanti, viene definito nel limite massimo, per 

ciascuna sezione, di 10 ore di Storia della Musica (classe di concorso A53), 10 ore di Tecnologie musicali 

(classe di concorso A63) e 15 ore di Teoria Analisi e Composizione (classe di concorso A64). Per quanto 

riguarda l’insegnamento di strumento (classe di concorso A55) possono essere attivate complessivamente, 

per ciascuna sezione nei cinque anni di corso, 6 ore di primo strumento 4 di secondo strumento per ciascun 

alunno, nel limite massimo di 27 alunni per ciascuna classe della medesima sezione. Per ciascun laboratorio 

di musica d’insieme attivato all’interno delle previste sottosezioni sono messe a disposizione 

complessivamente, nei cinque anni di corso, 13 ore, le quali vengono affidate di norma agli insegnamenti di 

strumento afferenti alla sottosezione attivata privilegiando il completamento delle singole cattedre. 

La dotazione organica regionale complessiva dedicata all’istruzione degli adulti non può essere 

inferiore al numero dei posti interi comunicati da questa Direzione. Le SS.LL. dovranno assicurare il 

mantenimento delle titolarità operando eventuali compensazioni. In ogni caso la dotazione organica non 

dovrà superare quella assegnata nell’a.s. 2016/2017. 

Per ultimo, si ricorda che per l’a.s. 2017/18 le eventuali ore residue nelle sedi di organico possono 

essere ricondotte a cattedra solo tra istituzioni scolastiche comprese nel medesimo ambito territoriale. 

Si prega di dare la massima diffusione della circolare  allegata presso i Dirigenti scolastici del 

territorio di competenza e di procedere alla tempestiva informativa alle OO.SS. del comparto scuola. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Luisa Altomonte 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

art.3, comma ,2 D.lgs. 39/93 
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Provincia O.D. 
Tot. Posti 

Potenziamento 

Posti per Licei 

Musicali 

Totale 

O.D. 

Adeguamento 

per posti 

derivanti da ore 

residue 

Organico 

complessivo 

Agrigento 5.337 435 13 5.785 76 5.861 

Caltanissetta 3.454 196 15 3.665 48 3.713 

Catania 12.625 965 32 13.622 180 13.802 

Enna 2.397 153 13 2.563 33 2.596 

Messina 7.284 549 7 7.840 104 7.944 

Palermo 13.927 1.077 54 15.058 200 15.258 

Ragusa 3.835 298 28 4.161 54 4.215 

Siracusa 4.851 369 15 5.235 69 5.304 

Trapani 5.033 303 9 5.345 71 5.416 

Totale 58.743 4.345 186 63.274 835 64.109 

       

       

DENOMINAZIONE 

Organico 

CPIA 

(compreso 

in O.D.) 

Organico 

serali 

(Compreso 

in O.D.) Totale 

   CPIA  DI  

AGRIGENTO 47 24 71 

   CPIA 

CALTANISSETTA - 

ENNA 50 14 64 

   CPIA CATANIA 1 98 

66 229    CPIA CATANIA 2 65 

   CPIA - MESSINA 57 15 72 

   CPIA PALERMO 2 55 

42 185    CPIA PALERMO 1 88 

   C.P.I.A. RAGUSA 25 13 38 

   C.P.I.A.  -  

SIRACUSA 48 63 111 

   C. P. I. A.  - 

TRAPANI 38 14 52 

   TOTALE 571 251 822 

    


