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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 del MI – Direzione 

Generale per il personale scolastico – con cui, in attesa della registrazione 

dell’annuale decreto, ha fornito indicazioni sui criteri di determinazione delle 

dotazioni organiche del personale docente ed educativo per l’a.s. 2021/2022; 

CONSIDERATO  che nella citata nota, anche per l’a.s. 2021/2022, le dotazioni organiche del 
personale educativo, definite nel rispetto dei parametri previsti dal D.P.R. n. 

81/09, non possono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche 

dello stesso personale determinate nell’a.s. 2011/2012, in base all’art. 19, c.7, del 

d.l. 6.07.2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla l.n. 111/2011; 

VISTE  le esigenze manifestate dalle singole istituzioni educative e dai rispettivi Uffici degli 

Ambiti Territoriali Provinciali che, comunque, sono contenute entro i limiti della 

dotazione organica assegnata a questa regione nell’a.s. 2011/2012; 

RITENUTO che le citate richieste, supportate dalla relativa documentazione agli atti di questo 

Ufficio, possono essere accolte; 

 

D E C R E T A 

 

Per tutto quanto sopra premesso, l’organico del personale educativo, nella regione Calabria, per 

l’a.s.  2021/2022, viene ripartito in ambito provinciale come segue: 

              

PROVINCIA 
POSTI DI 

EDUCATORE 

CATANZARO 55 

COSENZA 54 

REGGIO CALABRIA 44 

VIBO VALENTIA 17 

TOTALE 170 

 

P.A.                                                  
IL DIRIGENTE 

Rosanna A. Barbieri 
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Ai  Dirigenti degli 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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