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IL FUNZIONARIO 

 

 

VISTO il proprio decreto, prot. n. 6093 del 12/07/2018, concernente le dotazioni organiche del 

personale docente di diritto e di potenziamento delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di 

Catanzaro per l’a.s. 2018/19; 

 

CONSIDERATO che l’organico di potenziamento non ha subito alcuna variazione nella fase di 

adeguamento di fatto; 

 

VISTI i provvedimenti dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, prott. nn.: 10017 del 

4/05/2018, 17713 del 7/08/2018, 18821 del 29/08/2018, 19753 del 5/09/2018, 22372 del 4/10/2018 

e 22686 dell’8/10/2018 con cui sono stati autorizzati per la provincia di Catanzaro, in organico di 

fatto,  4872 posti comuni e 957 posti di sostegno; 

  

VISTE le comunicazioni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di 

Catanzaro, relative all’effettivo fabbisogno per il funzionamento delle classi e sezioni per l’anno 

scolastico 2018/19; 

 

   

D E C R E T A 

 

 

L’adeguamento degli organici dell’autonomia del personale docente alle situazioni di fatto, 

assegnato alle istituzioni scolastiche della provincia di Catanzaro  per l’a.s. 2018/19, è così 

determinato: 
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Ore Posti Ore Posti 
Posti 

comuni 
Sostegno 

 INFANZIA 762 0 0 762 119 36 1 120 7 0 

 PRIMARIA 1452 0 0 1452 303 210 10 313 115 0 

  I Grado 1031 206 11 1042 232 156 9 241 48 0 

  II Grado 1554 1123 62 1616 272 199,5 11 283 169 20 

Totale 4799  73 4872 926  31 957 339 20 
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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. 

   

I Dirigenti scolastici porranno particolare attenzione sulla necessità di evitare il pagamento 

di ore eccedenti o stipule di contratti di supplenze, utilizzando pienamente tutto il personale 

assegnato ed  in servizio a qualunque titolo nelle rispettive scuole  

 

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

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

 
 

 

  

              

 
              

Allegati: 

 

1. AA - Dotazione organica scuola infanzia; 
2. AA - Ore residue di sostegno scuola infanzia; 

3. EE - Dotazione organica scuola primaria; 

4. EE - Dotazione organica istruzione adulti scuola primaria; 

5. EE – Posti aggregati IL + AN 

6. EE - Ore residue di sostegno scuola primaria; 

7. MM- Dotazione organica della scuola secondaria di I grado; 

8. MM-Dotazione organica istruzione adulti scuola secondaria di I grado; 

9. MM -Ore residue di sostegno della scuola secondaria di I grado; 

10. SS-Dotazione organica della scuola secondaria di II grado; 

11. SS-Dotazione organica di sostegno scuola secondaria di II grado; 

12. SS-Ore residue di sostegno della scuola secondaria di II grado. 

 

Al sito Web  

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia 

All’U.S.R. Calabria 

Ai Sindacati Comparto scuola 

IL FUNZIONARIO 

Grazia MARTINIELLO 
Firma autografa sostituita 

a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.L.gs n. 39/93 


