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IL DIRIGENTE 

 

VISTI i propri decreti, prott. n. 5694 dell’11/9/2020, n. 5744 del 15/9/2020, n. 5824 del 18/09/2020 

e n. 7068 del 30/10/2020, concernenti l’organico di diritto del personale docente adeguato 

alle situazioni di fatto assegnato alle istituzioni scolastiche della provincia di Catanzaro per 

l’a.s. 2020/21; 

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

Catanzaro, relative all’attività di sostegno degli alunni/studenti diversamente abili, ai sensi 

della legge n. 104/1992, art 3, comma 3, per l’anno scolastico 2020/21; 

VISTI i provvedimenti dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, prott. n. 15918 del 

1/10/2020, n. 16127 del 5/10/2020, n. 16541 del 12/10/2020, n. 18584 dell’11/11/2020 e n. 

19126 del 19/11/2020, con i quali sono stati autorizzati per questa provincia, in organico di 

fatto, ulteriori n. 49 posti di sostegno in deroga, al fine di garantire le attività di sostegno per 

gli alunni/studenti diversamente abili sopra menzionati; 

VISTA la nota dell’USR Calabria, prot. n. 19087 del 19/11/2020, con la quale comunica la chiusura 

delle funzioni dell’organico di fatto del personale docente per l’anno 2020/21;  

 

DECRETA 

 

Alla data del 30/11/2020, chiusura delle funzioni dell’organico di diritto adeguato alle situazioni di 

fatto del personale docente di ogni ordine e grado di istruzione della provincia di Catanzaro, per 

l’a.s. 2020/21, è così rideterminato: 

Ordine e grado di 

istruzione 

Posti 

Comuni 

 

Posti comuni 

derivanti da 

ore residue 

 

Totale 

Posti 

comuni 

 

 

Posti 

Sostegno 

Posti sostegno 

derivanti da 

ore residue 

 

Totale 

Posti 

sostegno 

 

 

Posti Potenziamento 

Ore posti  

Ore 

 

posti 

 

Comuni 
 

Sostegno 
Infanzia 735      0  0 735 129 48 2 131 10 0 

Primaria 1439      0  0 1439 353 220 10 363 115 0 

Secondaria I grado 1015    290 16 1031 224 90 5 229 48 0 

Secondaria II grado 1567     865 48 1615 341 54 3 344 169 20 

TOTALE 4756     -- 64 4820 1047 -- 20 1067 342 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 

Maurizio PISCITELLI 
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Il responsabile del procedimento scuola infanzia: Pasquale GULLÌ                                             tel. 0961739121  e-mail: pasquale.gulli@istruzione.it 
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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 di 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 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia 

Ai Sindacati Comparto scuola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:usp.cz@istruzione.it
http://www.istruzione.calabria.it/
mailto:pasquale.gulli@istruzione.it
mailto:francesco.illiano7@istruzione.it
mailto:mariella.lazzaro2@istruzione.it

		2020-12-02T11:53:46+0000
	PISCITELLI MAURIZIO


		2020-12-04T08:49:45+0100
	CATANZARO
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPCZ.REGISTRO UFFICIALE.U.0008165.04-12-2020




