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Unità Operativa n. 3 – Area III 
Ufficio II – Organici e mobilità del personale docente 
della scuola dell’infanzia e della scuola secondaria di II grado 
 

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 la Circolare Ministeriale, prot. n. 16041 del 29/03/2018, con la quale sono state 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. 2018/19;  

VISTA la nota dell’U.S.R. – Direzione Generale per la Sicilia, prot. n. 14177 del 20/04/2018, con la quale è stata 

ripartita la dotazione organica di diritto delle scuole di ogni ordine e grado dei posti comuni, di sostegno e 

di potenziamento per l’a.s.2018/19 fra le provincie della regione Sicilia; 

PRESO ATTO che a questo Ambito Territoriale è stato assegnato un contingente di posti comuni in organico di 

diritto pari a n. 7281 per tutti gli ordini di scuola e n. 553 posti di organico di potenziamento di cui n. 10 

per la scuola dell’infanzia; 

VISTA la nota della Direzione Generale dell’USR Sicilia, prot. n. 15362 del 02/05/2018, con la quale viene 

assegnato il contingente in organico di diritto per il sostegno che, per la provincia di Messina, ammonta a n. 

1433 posti; 

VISTO il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 8261 del 08/06/2018, relativo alla ripartizione della dotazione 

provinciale di sostegno tra i vari ordini e gradi di scuola, che assegna alla scuola dell’infanzia n. 153 posti 

di organico di diritto; 

ESAMINATE le proposte di organico formulate dai Dirigenti scolastici di questa provincia con riferimento alla 

Scuola dell’Infanzia; 

CONSIDERATO che la dotazione di posti comuni utilizzata per la definizione dell’organico di diritto a.s. 2018/19 

della Scuola dell’infanzia di questa provincia è pari a n. 1048 posti per insegnamenti curriculari e n. 10 

posti di potenziamento;           

INFORMATE le OO.SS. provinciali del Comparto Scuola;  

DISPONE 

per le motivazioni in premessa, la dotazione organica di diritto del personale docente della Scuola dell’infanzia 

della provincia di Messina, per l’anno scolastico 2018/19, è determinata in complessivi n. 1211 posti, così ripartiti:  

 

- organico insegnamenti curriculari: posti n. 1048; 

- organico di potenziamento: posti n. 10; 

- organico di sostegno: posti n. 153. 

 

L’organico assegnato alle singole Istituzioni scolastiche è quello risultante dai prospetti elaborati dal S.I.D.I. che si 

allegano e che fanno parte integrante del presente dispositivo. 

 

 Il Dirigente 

 Luca Gatani 
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Ai Dirigenti scolastici della Provincia  
Alla Direzione Generale dell’USR Sicilia 
Alle OO.SS. provinciali Comparto Scuola 
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Messina  
Al sito web 
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