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Unità Operativa n. 4 – Area IV 

Ufficio II - Personale ATA  

Organici e Mobilità Scuola Infanzia e Primaria 

Dimensionamento della Rete Scolastica  

 

 

IL 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  Vista la legge n. 107 del 13/07/2015 recante “ Riforma del sistema istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;   

VISTA  la nota Ministeriale n. 21315 del 15/05/2017 recante disposizioni sulle dotazioni 

organiche del personale docente per l’anno scolastico 2017/18, con la quale è stato 

trasmesso lo schema di decreto interministeriale;  

VISTA la nota del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia del 

18/05/2017 con la quale ha comunicato la dotazione organica complessiva di diritto 

del personale docente per l’anno scolastico 2017/18; 

VISTO il decreto di questo ufficio, prot. 7668 del 20/06/2017, relativo alla ripartizione dei posti 

di sostegno, tra i vari ordini di scuola;  

ESAMINATE  le proposte di organico per la scuola dell’infanzia formulate dai dirigenti scolastici; 

INFORMATE le organizzazioni sindacali; 

 

D E C R E T A 

L’organico di diritto delle scuola dell’infanzia di questa provincia, per l’anno scolastico 2017/18 

è determinato così come risulta dall’allegato tabulato che forma parte integrante del presente 

provvedimento. 

Il presente  provvedimento viene pubblicato in data odierna sul sito web di questo Ufficio e 

notificato alle istituzioni Scolastiche della provincia. 

       Il Dirigente 
    Luca Gatani   

                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

                                                                                                               
 

 

All’USR per la Sicilia - Palermo 

Ai Dirigenti Scolastici – Loro sedi 

All’Ufficio per la Comunicazione - sede 

Alle OO.SS. di Categoria  

 

MIUR.AOOUSPME.REGISTRO UFFICIALE(U).0008779.10-07-2017

mailto:uspme@postacert.istruzione.it
http://www.istruzionemessina.it/

