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IL FUNZIONARIO 

 

 

 

VISTI i propri decreti,  prot. n. 9406 del 25/10/2018 e prot. n. 10673 del 5/12/2018, concernenti 

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. 28120 del 

20/12/2018 e n. 1083 dell’11/2/2019, con cui sono stati autorizzati  per la provincia di Catanzaro, in 

organico di fatto, ulteriori n. 11 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 Badolato, dell’I.C. di Girifalco, 

dell’I.C. “M. Squillace” di Montepaone, dell’I.C. “Nicotera-Costabile” di Lamezia Terme, dell’I.C. 

“Casalinuovo” di Catanzaro Sud, dell’I.C. ”Ardito – Don Bosco” di Lamezia Terme e dell’I.C. di 

Tiriolo; scuola primaria  del Polo didattico  Convitto “Galluppi” di Catanzaro, dell’I.C. di Nocera 

Terinese e dell’I.C. “Patari Rodari” di Catanzaro; scuola secondaria di  I grado dell’I.C. di 

Squillace; 

VISTA la nota dell’I.C. “Pascoli - Aldisio” di Catanzaro, prot. n. 5999 del 19/12/2018, con la quale 

si comunica la variazione della gravità di disabilità di un alunno della scuola secondaria di I 

grado, ai sensi della L. n. 104/92 – passa da art. 3, comma 3, ad art. 3, comma 1; 

VISTA la nota dell’I.C. “Ardito Don Bosco” di Lamezia Terme, prot. n. 123 del 9/1/2019, con la 

quale si comunica la non frequenza di un alunno diversamente abile, certificato ai sensi dell’art. 3, 

comma 3, della L. n. 104/92, della scuola secondaria di I grado; 

VISTO il decreto di questo A.T. n. 871 del 4 febbraio 2019 con cui a seguito del  trasferimento di 

un alunno diversamente abile è stato compensato il posto di sostengo tra l’I.C. di Martirano e l’I.C. 

“Ardito Don Bosco” di Lamezia Terme previo assegnazione del docente interessato;  

 

 

 

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: 
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ORGANICO DI SOSTEGNO RIDETERMINATO A.S. 2018/19 

Ordine e 

grado  di 

istruzione 

Codice 

Istituzione 

scolastica 

Istituzione Scolastica 
Organico di 

Fatto 

Organico 

Rideterminato 

INFANZIA 

 

CZIC818007 I.C. di BADOLATO 1EH 2EH 

CZIC84000C I.C. di GIRIFALCO 2 EH 3 EH 

CZIC84600B I.C. di MONTEPAONE 3 EH 4 EH 

CZIC850003 
I.C. di “Nicotera-Costabile” di 

LAMEZIA TERME 
7 EH 8 H 

CZIC86000N 
I.C. “Casalinuovo” di 

CATANZARO SUD 

5 EH 6 EH 

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

LAMEZIA TERME 
9 EH  10 EH  

CZIC86500R I.C. di TIRIOLO 4 EH 5 EH 

PRIMARIA 

 

CZEE10301D 

Polo Didattico 

CONVITTO “Galluppi” di 

CATANZARO 

12EH 12EH + 11h EH 

CZIC81400X I.C. di MARTIRANO 5EH + 11h  EH 4EH + 11h  EH 

CZIC83100N I.C. di NOCERA TERINESE 3 EH + 6h.EH 4 EH + 6h.EH 

CZIC85200P 
I.C. di “Patari Rodari” di 

CATANZARO 
9EH 10EH 

 
CZIC864001 

I.C. di “Ardito Don Bosco” di 

LAMEZIA TERME 
10EH + 2DH 11EH + 2DH 

I GRADO CZIC87200X I.C. di SQUILLACE 2 EH 3EH 

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. 

 

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

comunicato tempestivamente alle scuole interessate.  

 

2. Per quanto in premessa, la tabella di seguito riportata indica le situazioni di esubero del 

personale docente 

Ordine e grado  

di istruzione 

Codice Istituzione 

scolastica 
Istituzione Scolastica Esubero 

I GRADO 
CZIC85300E I.C. “Pascoli-Aldisio” di Catanzaro 9 ore EH 

CZIC864001 I.C. “Ardito-Don Bosco” di Lamezia Terme 1EH 

 

I Dirigenti scolastici delle istituzione 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. 
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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 137 24 1 138 0 

PRIMARIA 310 232 11 321 0 

I GRADO 235 156 9 244 0 

II GRADO 273 199,5 11 284 20 

Totale 955  32 987 20 

 

 

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  

All’U.S.R. Calabria 

Ai dirigenti scolastici interessati 

Ai Sindacati Comparto scuola della provincia 

IL FUNZIONARIO 

Grazia MARTINIELLO 
Firma autografa sostituita 

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