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 IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il D.P.R. n. 81 del 20/3/2009 recante le norme per la riorganizzazione della rete scolastica; 
TENUTO CONTO delle disposizioni ivi contenute quanto alle classi e alle sezioni di scuola 

dell’infanzia da istituire;  
VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 concernente la “Definizione delle norme 

generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo di istruzione a norma dell’articolo 
1 della legge 28 marzo 2003, n. 53”, delle Indicazioni per il curricolo di cui al decreto 
ministeriale 31 luglio 2007; 

VISTO il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTI i Regolamenti di riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, emanati 

dal Presidente della Repubblica in data 15 marzo 2010 (Registrati alla Corte dei Conti in 
data 1/6/2010); 

VISTA la legge 107/2015; 
VISTO il decreto legislativo n. 61 del 13 aprile 2017 concernente i nuovi percorsi di istruzione 

professionale; 
VISTA la nota ministeriale. n. 487 del 10/4 2020 relativa alla determinazione degli organici di 

diritto del personale docente per l’a.s.  2020/2021; 
VISTO il DDG n. 5651 del 27/4/2020 dell’U.S.R. Calabria relativo alla ripartizione del contingente 

dell’organico del personale docente fra le province della Regione, con il quale sono stati 
assegnati alla provincia di Vibo Valentia 2330 posti di organico consolidato, 30 posti di 
organico non consolidato e 385 posti di sostegno, in aggiunta a tale contingente è stato 
assegnato l’organico di potenziamento in 175 posti comuni e 18 di sostegno; 

TENUTO CONTO che in considerazione delle specifiche caratteristiche demografiche, 
orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di utenza di ciascuna sede scolastica 
relativamente alla pluralità dell’offerta formativa, si è dovuto procedere all’autorizzazione 
di classi e sezioni con un numero di alunni inferiore al minimo previsto dal D.P.R. sopra 
citato; 

SENTITE le OO. SS nell’informativa dell’8 giugno 2020; 
 

D E C R E T A 
 

L’organico di diritto delle scuole di ogni ordine e grado della provincia, per l’anno scolastico 
2020/2021, è determinato come dagli allegati prospetti, che sono parte integrante del presente 
provvedimento.  

Il Direttore Generale 

in funzione di Dirigente ad interim 

Maria Rita CALVOSA 
AL SITO WEB 
ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA 
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ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELLA SCUOLA 
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