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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il regolamento recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il 
razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola”, approvato con 
D.P.R. del 20/03/2009 n. 81; 

VISTA la nota ministeriale n. 13520 del 29/04/2021, concernente la determinazione degli 
organici del personale docente per l’anno scolastico 2021/2022; 

VISTO il decreto prot. n. 9018 del 26/05/2021, con il quale la Direzione Generale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria ha determinato, per la provincia 
di Crotone, la consistenza organica dei posti comuni (consistente in n. 2533 posti 
consolidati e n. 35 posti non consolidati, per un totale di n. 2568 posti), di sostegno 
(consistente in n. 365 posti di sostegno e n. 12 posti di potenziamento di sostegno) 
e di potenziamento dell’offerta formativa (consistente in n. 198 posti comuni);  

ESAMINATE le proposte formulate dai dirigenti delle istituzioni scolastiche della provincia; 
RAVVISATA la necessità di determinare la dotazione organica di sostegno della scuola 

dell’infanzia in n. 55 posti; 
RITENUTO necessario attivare presso ogni istituzione scolastica di cui all’allegato prospetto, 

comprensivo dei posti di potenziamento; 
 INFORMATI i rappresentanti provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie del vigente 

contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto “Istruzione e Ricerca”- 
Sezione “Istruzione”; 

 
DECRETA 

 
Per l’a.s. 2021/2022 l’organico di diritto della scuola dell’infanzia della provincia di Crotone 

viene determinato come risulta dall’allegato prospetto, comprendenti i posti comuni (n. 399), i 
posti di potenziamento (n. 11) e di sostegno (n. 55).  

L’organico dell’autonomia assegnato alle singole istituzioni scolastiche è quello risultante al 
SIDI del M.I., come risulta dal prospetto allegato SS-13-HO-MXO03, che fa parte integrante del 
presente provvedimento. 

I posti vacanti e disponibili prima dei trasferimenti sono quelli risultanti al SIDI del M.I., 
come risulta dal prospetto allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro i termini prescritti. 

 
                 Il Dirigente  

Rosanna A. Barbieri 
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