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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO   il proprio decreto prot. n. 7848 del 10 maggio 2016 con il quale è stato ripartito tra le 

province della regione l’organico di diritto del personale docente delle scuole di ogni 

ordine e grado, di sostegno e di potenziamento dell’offerta formativa, per l’a.s.  
2016/2017; 

CONSIDERATO che nel medesimo decreto la dotazione organica dei posti comuni relativa al 

secondo grado è stata ripartita nella consistenza complessiva di 8.003 unità, giusta 

Tabella D - scuola secondaria di II grado – allegata al D.I. di determinazione delle 

dotazioni organiche regionali per il triennio 2016/2019; 

CONSIDERATO che il contingente dell’organico complessivo ricomprende al suo interno anche n. 
11 posti di geografia economica che si rende necessario ripartire tra le province; 

CONSIDERATO che l’insegnamento di geografia economica viene impartito nelle classi del primo 

biennio degli istituti tecnici e professionali, laddove non sia già previsto l’insegnamento 

di geografia e nella misura di un’ora per classe; 

  

D E C R E T A 

 

Ad integrazione del proprio decreto prot. n. 7848 del 10 maggio 2016 con il quale è stato ripartito 

tra le province della regione l’organico di diritto del personale docente delle scuole di ogni ordine e 

grado, di sostegno e di potenziamento dell’offerta formativa, per l’a.s.  2016/2017, l’organico di 

diritto del personale docente delle scuole di secondo grado è ripartito come segue: 

               

 

 

PROVINCIA 

ORGANICO DI DIRITTO A.S. 2016/2017 

POSTI DI TIPO COMUNE 

SECONDO 

GRADO 

POSTI DI 

GEOGRAFIA 

TOTALE 

CATANZARO 1.490 2 1.492 

COSENZA 2.893 4 2.897 

CROTONE 707 1 708 

REGGIO CALABRIA 2.218 3 2.221 

VIBO VALENTIA 684 1 685 

TOTALE  7.792 11 8.003 

                                                   

IL DIRETTORE GENERALE 

f.to Diego Bouché 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs 

n.39/93 
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Ai  Dirigenti  
degli Uffici degli AA.TT.PP. dell’U.S.R. per la Calabria LORO SEDI 

 

Alle  OO.SS. Regionali 

Comparto Scuola      LORO SEDI 

 
Al  Sito Web        SEDE  

 

 


