Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale
Ufficio IX Ambito Territoriale per la provincia di Reggio Calabria

Prot.:AOOUSPRC.RU.0009140

Reggio Calabria, 17 giugno 2013
IL DIRIGENTE

VISTA

la bozza del decreto interministeriale concernente le disposizioni sulla
determinazione degli organici del personale docente di ogni ordine e grado per
l’anno scolastico 2013/14, trasmessa dal MIUR con la Circolare n. 10 del 21.3.13;
VISTA
la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, prot. n. 4605 del 5 aprile
2013, con la quale è stata determinata, tra l’altro, in n. 1632 posti la consistenza
organica delle dotazioni della scuola secondaria di I grado della provincia di Reggio
Calabria, per l’ a.s. 2013/14;
ACCERTATO che per garantire le esigenze rappresentate dai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
Scolastiche della provincia di Reggio Calabria della scuola secondaria di I grado
necessita una dotazione organica pari a n. 1590 posti di tipo comune;
RITENUTO necessario assegnare per compensazione n. 42 posti ( n. 1632 - 1590) alla dotazione
organica relativa alle scuole secondarie di II grado, al fine di garantire le esigenze
rappresentate dai competenti dirigenti scolastici;
RITENUTO altresì, di dover determinare, nei limiti della dotazione organica provinciale di
sostegno assegnata dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria con la
surriferita nota prot. n. 4605 del 5/4/2013, ed in riferimento alla documentazione
trasmessa dai Dirigenti Scolastici, in n. 251 posti la dotazione organica dei posti di
sostegno relativa alle scuole secondarie di I grado per l’a.s. 2013/14;
INFORMATE le OO.SS. del Comparto Scuola nella riunione del 14/5/2013;
DECRETA
Per quanto in premessa esplicitato, la dotazione organica del personale docente della Scuola
Secondaria di I grado della provincia di Reggio Calabria per l’ anno scolastico 2013/14 è
determinata in via definitiva in n. 1841 posti così ripartiti:
organico insegnamenti curriculari posti n. 1590
organico sostegno
posti n. 251
Il presente decreto viene trasmesso unitamente al modello 2 alle singole istituzioni scolastiche per
l’affissione all’Albo delle medesime.
IL DIRIGENTE
Mirella NAPPA
-

-

Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole secondarie di I grado
della Provincia LORO SEDI
Alle OO.SS comparto scuola LORO SEDI
All’Albo SEDE
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