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IL DIRIGENTE 

 

VISTA   la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, riguardante la riforma del sistema nazionale d’Istruzione e 

Formazione; 

VISTO  il D.lgs n.297/94;  

VISTO il D.L. n° 112 del 26 giugno 2008, convertito dalla Legge n° 133 del 6 agosto 2008;  

VISTO  il D.P.R. n° 81 del 20 marzo 2009, concernente la riorganizzazione della rete scolastica e  il 

razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola;  

VISTO il D.P.R. n° 87 del 15 marzo 2010, sul riordino degli Istituti Professionali;  

VISTO   il D.P.R. n° 88 del 15 marzo 2010, sul riordino degli Istituti Tecnici;  

VISTO  il D.P.R. n° 89 del 15 marzo 2010, regolamento di revisione dell'assetto ordinamentale,    

organizzativo e didattico dei Licei;  

VISTO  il D.P.R. n° 52 del 5 marzo 2013, relativo al Liceo ad indirizzo sportivo;  

VISTO il D.Lgs. n. 61/2017 relativo ai nuovi percorsi di istruzione professionale; 

VISTE le note ministeriali prot. n. 5000 del 22/03/2018, prot. n. 6913 del 19.4.2018 e prot. n. 9841 

del 14.06.2018 relative ai nuovi percorsi di istruzione professionale; 

VISTA la nota ministeriale prot. n° 422 del 18 marzo 2019, relativa alle dotazioni organiche del 

personale docente per l'anno scolastico 2019/2020;  

VISTA  la C.M. n° 36 del 10 aprile 2014, relativa alla determinazione delle dotazioni organiche dei  

percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello (corsi serali e scuole carcerarie degli Istituti 

di secondo grado);  

VISTA  la nota U.S.R. Sicilia prot. n° 570 dell’ 8/04/2019, con la quale è stato assegnato a questa 

provincia il contingente di posti (compreso potenziamento) e posti da ore, complessivo per 

tutti gli    ordini     di scuola; 

VISTE  le note di quest'ufficio prot. n° 1159 del 05/02/2019 e n° 1183 del 06/02/2019;  

VISTE    le comunicazioni effettuate dai Dirigenti Scolastici della provincia sia sulla piattaforma SIDI del 

MIUR sia in forma cartacea;  

VISTI   i provvedimenti con i quali sono stati assegnati, per l'anno scolastico 2019/2020, in organico di 

diritto per la scuola secondaria di II grado n° 305 posti per le attività di sostegno;  

TENUTO conto di quanto previsto dalla nota MIUR prot. n. 422 del 18 marzo 2019, in riferimento al 

vaglio delle richieste delle istituzioni scolastiche relativamente ai posti di potenziamento  

dell’offerta formativa ai fini di una eventuale variazione degli stessi;  

TENUTO conto delle richieste delle Istituzioni Scolastiche in ordine all’organico dell’autonomia,                         

delle esigenze dell’Amministrazione scolastica e dei posti assegnati a questa provincia;  
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INFORMATE  le Organizzazioni Sindacali della Scuola; 

 

DECRETA 

 

Sulla base di quanto esposto in premessa, per l'anno scolastico 2019/2020 la Dotazione 

dell’Organico dell’Autonomia del personale docente della scuola d'Istruzione Secondaria di II Grado di 

questa provincia risulta così costituita:  

ORGANICO DI DIRITTO:  

• Cattedre, 1763 posti comuni  

• Ore residue 922 

 

SOSTEGNO: posti totali n. 305  

 

ORGANICO DI POTENZIAMENTO:  

• Posti comuni n. 118  

La dotazione dell’Organico dell’Autonomia per l'anno scolastico 2019/2020 risulta distribuita nelle 

scuole di istruzione secondaria di II grado della provincia come dagli allegati prospetti SS-13-HO-SX097 

(Dotazione organica istituzioni scolastiche scuola secondaria di secondo grado – Organico di diritto  del 

31/05/2019) e Prospetto del 31/05/2019 relativo ai Posti di Potenziamento Comuni  per l’a. s. 2019/20 

che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.  

 

 

                                                                                                                             IL DIRIGENTE  

                                                                                                                           Fiorella Palumbo 
                                                                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                           ai sensi dell’art.3  comma 2, del D. Lgs. N. 39/93  

 

 

- AII'U.S.R. Sicilia        Palermo  

- Ai Sigg. Dirigenti Scolastici  

  delle Scuole di Istruzione secondaria di II grado - Loro Sedi  

- Alle OO.SS. della scuola                                             Loro Sedi  

- All'Albo-Sito Web                                                                Sede 


		2019-06-04T14:45:59+0200
	Trapani
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPTP.REGISTRO UFFICIALE.U.0006225.04-06-2019




