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 IL DIRIGENTE 

 

 
VISTI i propri decreti, prott. nn. 9553 del 05/10/2017; 9788 del 13/10/2017; 10455 del 14/11/2017, 10518 

del 16/11/2017,  10940 del 5/12/2017 e 11286 del 18/12/2017 concernenti l’organico dell’autonomia 

adeguato alle situazioni di fatto per l’a.s. 2017/18 delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di 

Catanzaro; 

 

VISTO il provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, prot. n. 981 del 16/1/2018, con 

cui sono stati autorizzati  per la provincia di Catanzaro, in organico di fatto, ulteriori n. 5 posti di sostegno in 

deroga, al fine di garantire le attività di sostegno a favore degli alunni diversamente abili in situazione di 

gravità, frequentanti le seguenti istituzioni scolastiche: scuola infanzia dell’I.C. “Don Milani- Sala” di 

Catanzaro; scuola infanzia dell’I.C. di Squillace; scuola infanzia dell’I.C. “Don Milani” di Lamezia Terme, 

scuola infanzia dell’I.C. “Soverato 1°” di Soverato e  scuola primaria dell’I.C. di Cropani; 

 

 

   

D E C R E T A 

 

 
1. Fermo restando l’organico di potenziamento, l’organico di sostegno di diritto del personale docente, 

adeguato alle situazioni di fatto ed assegnato alle istituzioni scolastiche sotto elencate della provincia di 

Catanzaro per l’a.s. 2017/18, è così rideterminato: 

 

ORGANICO DI SOSTEGNO RIDETERMINATO A.S. 2017/18 
GRADO 

ISTRUZIONE 

COD. IST. ISTITUZIONE 

SCOLASTICA 

ORGANICO DI 

FATTO   

ASSEGNATO 

ORGANICO 

RIDERMINATO 

INFANZIA 

 

CZIC856002 
I.C. “DON  MILANI – 

SALA” DI CATANZARO 
04EH 05EH 

CZIC87200X I.C. DI SQUILLACE 01EH 02EH 

CZIC862009 
 

I.C. “DON MILANI” DI  

LAMEZIA TERME 
01EH + 12,5 h.EH 02EH + 12,5 h.EH 

CZIC869004 
I.C.  “SOVERATO1” DI 

SOVERATO 
03EH 04EH 

PRIMARIA CZIC82400E I.C. DI CROPANI 3 EH + 18h.EH 4 EH + 18 h.EH 

Alla data del presente provvedimento, l’organico di sostegno come sopra rideterminato, non è registrato al S.I.D.I. per 

la chiusura delle relative funzioni  operative del Sistema. Questo Ufficio ha richiesto per le modifiche suddette 

assistenza on line e in caso di aggiornamento dei dati, sarà inviata alle scuole interessate tempestiva comunicazione. 
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2. I dati sintetici dell’organico di sostegno delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Catanzaro 

per l’a.s. 2017/18, alla data del presente provvedimento, sono riportati nel prospetto che segue: 

  

SINTESI ORGANICO DI SOSTEGNO A LIVELLO PROVINCIALE A.S. 2017/18 

Scuola 

ordine e 

grado 

Posti 

Sostegno 

Posti sostegno derivanti da 

ore residue 

Totale 

Posti 

sostegno 

ORGANICO 

di Potenziamento 

Sostegno 

  Ore Posti   

 INFANZIA 113 92 4 117 0 

 PRIMARIA 282 237 11 293 0 

  I Grado 233 72 4 237 0 

  II Grado 257 243 14 271 20 

Totale 885  33 918 20 

Alla data del presente provvedimento, l’organico di sostegno come sopra rideterminato, non è registrato al S.I.D.I. 

per la chiusura delle relative funzioni  operative del Sistema. Questo Ufficio ha richiesto per le modifiche suddette 

assistenza on line e in caso di aggiornamento dei dati, sarà inviata alle scuole interessate tempestiva comunicazione. 

  

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da presentare, entro i termini di legge, al T.A.R. 

ovvero al Presidente della Repubblica. 

 

 

 

 

 

           

   

 
              

 

 

 

Al sito web  

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia 

All’U.S.R. Calabria 

Ai Sindacati Comparto scuola 

Il DIRIGENTE 

Angela RIGGIO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

c.d. codice dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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