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LA DIRIGENTE  
 
VISTO il D.P.R. n. 81 del 20/03/2009 recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed 
efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’art.64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;  
VISTA la C.M. prot. n. 422 del 18/03/2019, con la quale, nelle more della trasmissione dello schema del Decreto 
Interministeriale, a conclusione del previsto concerto con il MEF e FP, sono impartite le disposizioni per la 
determinazione degli organici di diritto del personale docente delle scuole statali di ogni ordine e grado per l’a.s. 
2019/2020;  
VISTE la nota del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, prot. n.10570 del 08/04/2019  
relativa all’assegnazione, per l’a.s. 2019/2020, del contingente di posti in organico di diritto fra i diversi ordini scuola con 
possibilità di effettuare compensazioni tra i relativi ordini;  
VISTO il decreto di questo ufficio, prot. n. 8877 del 23/05/2019, relativo alla ripartizione dei posti di sostegno tra i vari 
ordini di scuola ed accertato che, alla scuola secondaria di secondo grado, sono stati destinati n. 372 posti;          
CONSIDERATO che i posti utilizzati per la definizione dell’organico di diritto delle scuole secondarie di primo grado 
sono pari a n. 2421 posti comuni,  n.245 posti di potenziamento ;                 
ESAMINATE le proposte di organico formulate dai dirigenti scolastici;                 
INFORMATE le OO.SS. provinciali del comparto scuola;  
 

D I S P O N E  
 

per quanto esplicitato nelle premesse, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, la dotazione 
organica di diritto del personale docente delle Scuole Secondarie di II grado della provincia di Messina, per l’anno 
scolastico 2019/20, è determinata in complessivi n. 3038 posti, risultanti dai prospetti in allegato, elaborati dal SIDI,          
e così ripartiti:  
 
- Organico insegnamenti curriculari posti n. 2421 

- Organico del potenziamento posti n.245 

- Organico sostegno posti n.372 
 

La Dirigente  
       F.to Caterina Fasone 

 
 
 
 
 
All’USR-Sicilia- Direzione Generale – Palermo  
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia – Loro Sedi  
Alle OO.SS. Provinciali - Comparto Scuola – Loro Sedi  
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato - Messina  

ALL’UFFICIO DELLA COMUNICAZIONE, per la pubblicazione all’Albo e per il sito internet - SEDE 
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