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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.M. n. 910/2014 recante “Organizzazione e compiti degli uffici di livello 

dirigenziale non generale istituiti presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Calabria”; 

VISTA   la  nota prot. n. AOODGRUF0010203 del 28 aprile 2021; 

VISTA   la  nota prot. n. AOODGPER0013520 del 29 aprile 2021 con cui il MI – Direzione 

Generale per il personale scolastico –, in attesa della registrazione dell’annuale 

decreto, ha fornito istruzioni operative sulle dotazioni organiche del personale 

docente per l’a.s. 2021/2022; 

CONSIDERATO che la dotazione organica dei posti comuni per l’a.s. 2021/2022 assegnato alla 

Calabria, giusta comunicazione del 26 marzo 2021, risulta essere confermata 

rispetto all’a.s. 2020/2021, fermo restando l’adeguamento dell’organico di diritto 

a quanto previsto dall’art. 12 del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 61, di revisione dei 

percorsi dell'istruzione professionale, mediante decremento di n. 26 posti di 

docenti laureati (nella misura di 7 posti) e di ITP (nella misura di 19 posti); 

CONSIDERATO che la dotazione organica regionale complessiva autorizzata è, pertanto, pari a 

n. 25.613 posti consolidati e 357 posti non consolidati; 

CONSIDERATO che, per l’a.s. 2021/2022, ai sensi della l. 30 dicembre 2020, n.178, la dotazione 

organica regionale dei posti di potenziamento è stata incrementata per la scuola 

dell’infanzia di n. 43 posti e la dotazione organica regionale dei posti di sostegno 

è stata incrementata di n. 129 posti; 

CONSIDERATO che la dotazione organica regionale dei posti di potenziamento autorizzata è, 

pertanto, pari a n. 1.958 posti, mentre la dotazione organica regionale dei posti 

di sostegno autorizzata è pari a n. 4.133 posti; 

INFORMATE  le Organizzazioni Sindacali Regionali del Comparto Scuola in data 13 aprile 

2021; 

RITENUTO  di dover disporre la ripartizione delle dotazioni organiche all’interno di ciascuna 

provincia e per ciascun grado di istruzione;  

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 -  L’organico del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, di sostegno e di 

potenziamento dell’offerta formativa, nella regione Calabria, per l’a.s.  2021/2022, 

viene ripartito tra provincie e per gradi di istruzione come da Tabelle nn. 1, 2 e 3 di cui 

al prospetto allegato, parte integrante del presente decreto. 

Art. 2 –  Limitatamente ai posti comuni facenti parte dell’organico dell’autonomia, gli Uffici degli 
Ambiti Territoriali sono autorizzati ad effettuare le compensazioni tra i diversi ordini e 

gradi di istruzione che si rendessero necessarie per una più efficace allocazione delle 

risorse assegnate. 

 All. n. 1 

P.A. 

IL DIRIGENTE 

Rosanna A. Barbieri 
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Agli  Uffici degli AA.TT.PP. dell’U.S.R. per la Calabria  LORO SEDI 

 

All’ Albo e al Sito Web       SEDE  

 

Alle  OO.SS. Regionali Comparto Scuola    LORO SEDI 
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