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IL FUNZIONARIO 

 

 
VISTO il proprio decreto,  prot. n. 9406 del 25/10/2018, concernente l’organico dell’autonomia adeguato 

alle situazioni di fatto per l’anno scolastico 2018/19 delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di 

Catanzaro; 

VISTI i provvedimenti dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, prott. n. 24721 del 6/11/2018, n. 

25165 del 12/11/2018 e n. 26135 del 27/11/2018, con cui sono stati autorizzati  per la provincia di Catanzaro, 

in organico di fatto, ulteriori n. 19 posti di sostegno in deroga, al fine di garantire le attività di sostegno a 

favore di alunni/studenti diversamente abili in situazione di gravità, frequentanti le seguenti istituzioni 

scolastiche: scuola infanzia: dell’I.C. di Borgia, dell’I.C. “Casalinuovo” di Catanzaro Sud, dell’I.C. “Mattia 

Preti” di Catanzaro, dell’I.C. di Davoli, dell’I.C. ”Ardito – Don Bosco” di Lamezia Terme, dell’I.C. di 

Martirano, dell’I.C. di Sellia Marina, dell’I.C. di Squillace e dell’I.C. di Tiriolo; scuola primaria  dell’I.C. 

“Casalinuovo” di Catanzaro Sud,  Polo didattico “Convitto Galluppi” di Catanzaro, dell’I.C. “Manzoni – 

Augruso” di Lamezia Terme, dell’I.C. di Petronà e dell’I.C. di Tiriolo; scuola secondaria di  I grado 

dell’I.C. “V. Vivaldi” di Catanzaro e dell’I.C. di Simeri Crichi;  scuola secondaria di II grado:  

I.P.S.S.E.O.A. di Soverato; 

VISTE le note dell’I.C. “Mattia Preti” di Catanzaro, prot. 4572 del 9/10/2018 e prot. n. 4676 del 17/10/2018, 

con le quali è stato comunicato l’aggiornamento della certificazione di disabilità di un alunno della scuola 

primaria, ai sensi della L. n. 104/92, art. 3-comma 3, anziché comma 1 e contestuale richiesta di posto 

intero di sostegno; 

VISTA la nota dell’I.C. di Tiriolo, prot. n. 4200 del 16/10/2018, con la quale è stato comunicato il 

trasferimento presso altra istituzione scolastica fuori dalla Regione Calabria di un alunno diversamente abile, 

ai sensi della L. n. 104/92, art. 3-comma 3, della scuola primaria e l’ulteriore  nota,  prot. n. 4328 del 

23/10/2018, intesa ad ottenere due posti di sostegno in deroga per altri due nuovi alunni diversamente abili, 

certificati ai sensi della L. n. 104/92, art. 3-comma 3,della scuola primaria; 

VISTA  la nota dell’I.C. di Taverna, prot. 5892 del 5/11/2018, con la quale si comunica che, per la scuola 

secondaria di I grado, una alunna diversamente abile, a seguito di accertamento presso l’Inps di Catanzaro, 

non gode più dei benefici della L. n. 104/92; 

VISTA la nota dell’I.I.S. “E. Majorana” di Girifalco prot. n. 10046 del 9/11/2018, con la si quale comunica 

che è stata rilasciata la certificazione di disabilità di una studentessa della scuola secondaria di II grado, ai 

sensi della L. n. 104/92 – art. 3-comma 1, anziché comma 3; 

VISTA la nota, pervenuta dall’Istituto istruzione superiore  di Sersale, prot. n. 7688, del 09/11/2018, con la 

quale sono state segnalate incongruenze nell’organico dell’Istituto;  

VISTA la nota, pervenuta dall’Istituto istruzione superiore  “V. Emanuele II” di Catanzaro, prot. n. 1699, del 

15/11/2018, con la quale sono state segnalate incongruenze nell’organico del Liceo Artistico -CZSL02101E- 

e del Professionale - CZRI021010V- del Polo Didattico Carcerario; 
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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’anno scolastico 2018/19, è così rideterminato: 

 

ORGANICO DI SOSTEGNO RIDETERMINATO A.S. 2018/19 

Ordine e 

grado  di 

istruzione 

Codice 

Istituzione 

scolastica 

Istituzione Scolastica 
Organico di 

Fatto 

Organico 

Rideterminato 

INFANZIA 

 

CZIC81400X I.C. di MARTIRANO 2 EH 3 EH 

CZIC821003 I.C. di DAVOLI 2 EH 3 EH 

CZIC839008 I.C. di BORGIA 4 EH 5 H 

CZIC848003 I.C. di SELLIA MARINA 1 EH  2 EH 

CZIC86000N 
I.C. “Casalinuovo” di 

CATANZARO SUD 

4 EH 5 EH 

CZIC86100D I.C. “Mattia Preti” di CZ 2 EH 2 EH+1 DH 

CZIC864001 
I.C. ”Ardito – Don Bosco” di 

LAMEZIA TERME 
6 EH + 12 h. EH 9 EH + 0EH 

CZIC86500R I.C. di TIRIOLO 3 EH 4 EH 

CZIC87200X I.C. di SQUILLACE 5 EH 6 EH 

PRIMARIA 

 

CZEE10301D 
Polo didattico “Convitto 

Galluppi” di CATANZARO 
11 EH 12 EH 

CZIC83600R I.C. di PETRONÀ 5 EH 6 EH 

CZIC86000N 
I.C. “Casalinuovo” di 

CATANZARO SUD 
18 EH 19 EH 

CZIC86100D I.C. “Mattia Preti” di CZ 19 EH 19 EH+11h.EH 

CZIC863005 
I.C. “Manzoni – Augruso” di  

LAMEZIA TERME 
6 EH 7 EH 

CZIC86500R I.C. di TIRIOLO 7 EH+11h.EH 8 EH+11h.EH 

I GRADO 

 

CZIC83800C I.C. di SIMERI CRICHI 3 EH+4,5h.EH 4  EH+4,5h.EH 

CZIC86700C 
I.C. “V. Vivaldi” di 

CATANZARO 
8 EH 9 EH 

II GRADO CZRH04000Q I.P.S.S.E.O.A. di SOVERATO AD03=26 EH AD03=27 EH 

 

L’organico di sostegno, così come rideterminato nella tabella che precede, è stato da questo A.T. comunicato 

tempestivamente alle scuole interessate.  

 

 

2. La tabella di seguito riportata indica le situazioni di esubero emerse a seguito delle segnalazioni 

pervenute dalle scuole citate in premessa.  
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Ordine e grado  

di istruzione 

Codice Istituzione 

scolastica 
Istituzione Scolastica Esubero 

I GRADO CZIC87300Q IC di TAVERNA 1 EH 

II GRADO CZIS00200T I.I.S. “Majorana” di GIRIFALCO 9 ore EH 

 

I Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche sopra elencate  porranno in essere tutte le iniziative utili per 

i docenti  rimasti  a disposizione delle scuole così come previsto dalla normativa vigente e ribadito, fra 

l’altro, dall’art. 5-comma 8 del C.C.N.I. del 28/06/2018, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente. 

 

3. I dati sintetici dell’organico di sostegno delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Catanzaro 

per l’anno scolastico 2018/19, alla data del presente provvedimento, sono riportati nel prospetto che 

segue: 

  

SINTESI ORGANICO DI SOSTEGNO A LIVELLO PROVINCIALE A.S. 2018/19 

Ordine e 

grado  di 

istruzione 

 

Posti 

Sostegno 

Posti sostegno 

derivanti da 

ore residue 

Totale 

Posti 

sostegno 

ORGANICO 

di 

Potenziamento 

Sostegno Ore Posti 

INFANZIA 130 24 1 131 0 

PRIMARIA 308 221 10 318 0 

I GRADO 234 156 9 243 0 

II GRADO 273 199,5 11 284 20 

Totale 945  31 976 20 

 

4. La dotazione organica del personale docente di posto comune della scuola secondaria di II grado, in 

relazione alle situazioni segnalate in premessa dalle istituzione scolastiche interessate, è  rideterminato 

come da allegata stampa S.I.D.I. 

 

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

ovvero al Presidente della Repubblica. 

 

 

 

           

   

 
Allegato: 

1. SS-Dotazione organica della scuola secondaria di II grado. 
 

Al sito web  

Alle Istituzioni Scolastiche interessate 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 

 


