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IL DIRIGENTE 

VISTO il proprio decreto, prot. n. 3441 del 21/05/2021, concernente, tra l’altro, la 
dotazione organica del personale docente di diritto e di potenziamento 
delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Catanzaro per l’a.s. 
2021/22; 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, prot. n. 6818 del 
29/04/2021 e successive comunicazioni, con la quale è stata ripartita la 
consistenza organica del personale docente delle scuole di ogni ordine e 
grado per l’a.s. 2021/22, nella parte relativa all’assegnazione dei posti alla 
Provincia di Catanzaro; 

VISTI i provvedimenti dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, prott. nn. 
9018 del 26/05/2021, 13579 del 4/08/2020 e 13603 del 5/08/2020, con i 
quali sono state ripartite le dotazioni organiche tra gli AA.TT. della 
Regione e sono stati autorizzati per la provincia di Catanzaro, in organico 
di fatto, posti comuni n. 4815, comprensivi di n. 64 posti non consolidati, 
n. 350 posti di potenziamento e n. 1085 posti di sostegno, comprensivi di 
n. 20 di potenziamento e n. 354 in deroga in relazione alle esigenze di 
garantire le attività di sostegno in favore di alunni diversamente abili in 
situazione di gravità; 

VISTO il proprio decreto, prot. n. 5786 del 20/08/2021, concernente, tra l’altro, la 
dotazione organica del personale docente di diritto e di potenziamento 
delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Catanzaro per 
l’a.s. 2021/22; 

VISTO il proprio decreto, prot. n. 7815 del 12/10/2021, concernente, tra l’altro, le 
rettifiche apportate in organico di fatto per le motivazioni ivi richiamate;  

RILEVATO CHE con il suddetto provvedimento sono state decurtate n. 4 ore dalla disciplina 
A048 (Scienze motorie e sportive II grado) presso CZIS001002 – IIS “E. 
Fermi” di Catanzaro a fronte dell’errato computo di n. 2 classi articolate, in 
realtà esistenti sul codice meccanografico di altro Istituto;  

CONSIDERATO CHE si rende conseguentemente necessario procedere alle dovute rettifiche e 
ripristinare la situazione precedente alla predetta decurtazione 

DISPONE 

Per i motivi esposti in premessa, le rettifiche in parte qua della dotazione organica della scuola secondaria 
di secondo grado. La consistenza dei posti, la loro suddivisione nelle varie tipologie in ogni istituzione 
scolastica della scuola secondaria di secondo grado, è specificata nel prospetto allegato, che costituisce 
parte integrante del presente provvedimento.                                           
 Si rammenta ai Dirigenti scolastici di porre 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. 
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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 
                                                                                                                    Vito Primerano 
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