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  IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO il proprio decreto, prot. n. 5727 del 05/06/2019, 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. 2019/20; 

 

VISTI i provvedimenti dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, prott. nn. 5382 del 

25/03/2019 e 14328 del 29/08/2019/, con cui sono stati autorizzati per la provincia di Catanzaro, in 

organico di fatto, 4862 posti comuni e 996 posti di sostegno, di cui n. 304 in deroga in relazione alle 

esigenze di garantire le attività di sostegno in favore di alunni diversamente abili in situazione di 

gravità, ai sensi della L. 104/92, art. 3, comma 3; 

  

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

Catanzaro, relative al fabbisogno per il funzionamento delle classi/sezioni e per le attività di 

sostegno per l’anno scolastico 2019/20; 

 

   

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. 2019/20, è così 

determinato: 
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 INFANZIA 763 0 0 763 141 72 3 144 7 0 

 PRIMARIA 1447 0 0 1447 307 215 10 317 115 0 

  I Grado 1029 115 6 1035 227 126 7 234 48 0 

  II Grado 1550 1213 67 1617 293 135 8 301 169 20 

Totale 4789  73 4862 968  28 996 339 20 

                      
 

La consistenza dei posti, la loro suddivisione nelle varie tipologie in ogni istituzione scolastica, è 
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specificata nei prospetti allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 

 

Il Liceo Classico Europeo, presso il Convitto Nazionale “Galluppi” di Catanzaro, pur figurando nella 

tabulato della dotazione organica della scuola secondaria di secondo grado, risulta, invece, soppresso a 

seguito di decreto del Direttore Generale, prot. n. 14065 del 26/08/2019, in esecuzione di sentenza del 

Consiglio di Stato. 

  

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 o, in caso di cattedre orario esterne, nelle 

scuole interessate. 

 
 

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

ovvero al Presidente della Repubblica. 

 

 

 

  

           IL DIRIGENTE 

                                                                                     Rosanna A. BARBIERI 
                                                                                                                             Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice  

                                                                                                                            dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

                   
Allegati: 

 

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

3. Dotazione organica scuola primaria; 

4. Dotazione organica istruzione adulti scuola primaria; 

5. Ore residue di sostegno scuola primaria; 

6. Posti aggregati di IL + AN 

7. Dotazione organica della scuola secondaria di I grado; 

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

9. Posti esterni di sostegno scuola secondaria di I grado; 

10. Ore residue sostegno scuola secondaria di I grado; 

11. Dotazione organica della scuola secondaria di II grado; 

12. Dotazione organica di sostegno scuola secondaria di II grado; 

13. Ore residue di sostegno della scuola secondaria di II grado. 
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