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IL DIRIGENTE 

 

 

VISTI i propri decreti,  prot. n. 8669 del 03/9/2019 e prot. n. 9440 del 23/9/2019, concernenti 

l’organico dell’autonomia adeguato alle situazioni di fatto per l’anno scolastico 2019/20 delle 

scuole di ogni ordine e grado della provincia di Catanzaro; 

VISTE le note delle seguenti istituzioni scolastiche relative alle variazioni intervenute nell’organico 

di fatto di  sostegno: scuola dell’infanzia: I.C. “Patari –Rodari” di Catanzaro comunicazione del 

3/9/2019, I.C. di Soverato n. 7287 del 14/9/2019, I.C. "Pascoli -Aldisio" di Catanzaro n. 4413 del 

20/9/2019; scuola primaria: I.C. di Tiriolo, prot. n. 4357 del 5/10/2019, I.C. “Borrello Fiorentino” 

di Lamezia Terme n. 5333 del 7/11/2019 e la successiva nota  n. 5594 del 13/11/2019, I.C. di 

Simeri Crichi n. 4884 del 18/11/2019; scuola secondaria primo grado: I.C. di Simeri Crichi n. 

3773 del 30/8/2019, I.C.  di Guardavalle, prot. 1898 del 10/9/2019, I.C. di Girifalco, prot. n. 2608 

del 18/9/2019, I.C. di Sellia Marina del 20/9/2019, I.C. “Mattia Preti” di Catanzaro prot. n. 5214 del 

13/11/2019 e n. 5324 del18/11/2019;  

VISTI i provvedimenti dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, prot. n. 16788 del 

2/10/2019 e prot. n. 19548 del 19/11/2019, con cui sono stati autorizzati per la provincia di 

Catanzaro, in organico di fatto, ulteriori n. 29 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: Polo didattico “Convitto Galluppi” 

di Catanzaro, I.C. di Curinga, I.C. di Cropani, I.C. di Borgia, I.C. “Gatti” di Lamezia Terme; I.C. di 

Sellia Marina, I.C. S. Eufemia di Lamezia Terme, I.C. “Don Milani - Sala” di Catanzaro, I.C. 

“Materdomini” di Catanzaro, I.C. “Mattia Preti” di Catanzaro, I.C. di Tiriolo, dell’I.C. “V. Vivaldi” 

di Catanzaro; scuola primaria:  I.C. di Girifalco, I.C. “C. Alvaro” di Chiaravalle,  I.C. di 

Montepaone, I.C. “Materdomini” di Catanzaro, I.C. “Casalinuovo” di Catanzaro, I.C. “Mattia Preti” 

di Catanzaro, I.C. di Soverato; scuola secondaria di  I grado: Polo didattico “Convitto Galluppi” 

di Catanzaro, I.C. ”Ardito – Don Bosco” di Lamezia Terme, I.C. di Tiriolo, I.C. di Soverato e 

scuola secondaria di II grado:  I.I.S. di Girifalco, I.I.S. “ Guarasci – Calabretta” di Soverato, I.I.S. 

“V. Emanuele” di Catanzaro, I.T.T. “Scalfaro” di Catanzaro; 

VISTE le variazioni, apportate all’organico di diritto adeguato alla situazione di fatto, a.s. 2019/20, 

tempestivamente comunicate alle istituzioni scolastiche interessate; 

VISTA la nota del I.T.T. “E. Scalfaro” di Catanzaro, n. 7742 del 3/10/2019, con la quale si segnala 

una difformità sulla classe di concorso B016 (Laboratori di Scienze e Tecnologie informatiche); 

CONSIDERATO che le funzioni S.I.D.I. dell’organico di fatto, per il personale docente relative 

all’a.s. 2019/20, non  sono più disponibili a partire dal 30/11/2019, come da avviso Miur pubblicato 

in data 12/11/2019; 

ACCERTATO che la consistenza dei posti comuni e dei posti di potenziamento rimane invariata 

rispetto quanto già determinato con il provvedimento di questo A.T.  prot. n. 8669 del 03/9/2019;  
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D E C R E T A 

 

Alla data del 30/11/2019 (chiusura delle funzioni S.I.D.I.)  l’organico di diritto del personale 

docente di ogni ordine e grado di istruzione della provincia di Catanzaro, adeguato alle situazioni di 

fatto per l’a.s. 2019/20, è così determinato: 
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Posti 
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INFANZIA 763 0 0 763 157 72 3 160 7 0 

PRIMARIA 1447 0 0 1447 314 209 10 324 115 0 

I Grado 1029 115 6 1035 229 135 8 237 48 0 

II Grado 1550 1213 67 1617 296 135 8 304 169 20 

Totale 4789  73 4862 996  29 1025 339 20 

 

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. 

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 connessi              
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. 

 

Al sito web  

All’U.S.R. Calabria 
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