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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO  il proprio decreto prot. n. AOODRCAL0005651 del 27.04.2020 con il quale, 
giusta nota prot. n. AOODPIT0000487 del 10.04.2020 del MI - Dipartimento 
per il sistema educativo di istruzione e formazione – recante istruzioni 
operative sulle dotazioni organiche del personale docente per l’a.s. 
2020/2021, è stata ripartita la dotazione organica regionale complessiva dei 
posti comuni, autorizzata per il triennio 2020/2022 e pari a n. 25.639 posti 
consolidati e n. 357 posti non consolidati 

CONSIDERATO che col citato decreto è stata ripartita anche la dotazione organica regionale 
dei posti di potenziamento, per un totale complessivo di n. 1.915 posti; 

CONSIDERATO infine, che col citato decreto è stata, altresì, ripartita la dotazione organica 
regionale dei posti di sostegno, comprensiva dei posti di potenziamento, per 
un totale complessivo di n. 4.004 posti; 

VISTI i propri decreti con i quali, giusta sentenza della Corte Costituzionale n. 80 
del 22.02.2010 e su richiesta dei Dirigenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali 
Provinciali dell’Ufficio Scolastico Regionale, sono stati istituiti in deroga posti 
aggiuntivi di sostegno, per garantire il diritto allo studio di alunni disabili in 
situazione di gravità, nella misura complessiva di n. 3.319 posti; 

VISTO  il proprio decreto prot. n. AOODRCAL0006963 del 28.05.2020 con il quale, 
giusta nota prot. n. AOODGPER00012598 del 21.05.2020 recante 
disposizioni concernenti la definizione dei criteri e dei parametri per la 
determinazione degli organici del personale amministrativo tecnico ed 
ausiliario (A.T.A.) per l’a.s. 2020/2021, è stata ripartita la dotazione organica 
regionale dei posti autorizzati, per un totale complessivo pari a n. 9.122 
posti; 

VISTI  i propri decreti prot. n. AOODRCAL0011764 del 12.08.2020 e prot. n. 
AOODRCAL0001968 del 10.02.2021 con i quali, giusta nota prot. n. 
AOODGPER0019461 del 16.07.2020 del MI - Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e formazione – recante istruzioni in materia di 
adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto del personale 
Amministrativo, Tecnico e Ausiliario per l’a.s. 2020/2021, su richiesta dei 
Dirigenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali Provinciali dell’Ufficio Scolastico 
Regionale, sono stati istituiti in deroga ulteriori posti dei profili professionali 
di collaboratore scolastico, assistente amministrativo e assistente tecnico, 
finalizzati a garantire il regolare funzionamento dei servizi scolastici non 
altrimenti realizzabile, nella misura complessiva di n.  464 posti; 

CONSIDERATO che i posti di sostegno e di personale ATA istituiti in deroga per l’a.s. 
2020/2021 sono stati puntualmente acquisiti al SIDI, fatta eccezione per n. 
49 posti di sostegno e n. 1 posto di collaboratore scolastico in quanto istituiti 
dopo la chiusura delle funzioni di organico e comunicati al MI – Direzione 
Generale per il personale scolastico; 
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D E C R E T A 

 

Art. 1 -  Per l’a.s.  2020/2021, l’organico dei posti comuni, dei posti di potenziamento 
dell’offerta formativa e di sostegno nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 
della regione Calabria, comprensivo dei posti in deroga di sostegno istituiti come in 
premessa, è riepilogato nella Tabella n. 1 allegata al presente decreto. 

 

Art. 2 –  Per l’a.s.  2020/2021, l’organico dei posti di personale ATA nelle istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado della regione Calabria, comprensivo dei posti in 
deroga istituiti come in premessa, è riepilogato nella Tabella n. 2 allegata al 
presente decreto. 

 

Art. 3 -  Per l’a.s.  2020/2021, l’organico dei posti comuni, dei posti di potenziamento 
dell’offerta formativa, di sostegno e ATA, comprensivo dei posti in deroga istituiti 
come in premessa, per ciascuna provincia, è riepilogato nella Tabella n. 3 allegata al 
presente decreto. 

 

 

All. n. 3 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Maria Rita Calvosa 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Al  Ministero dell’Istruzione 

Direzione Generale per il personale scolastico  

 

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 

 

All’ Albo e al Sito Web       SEDE  
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