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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania 
______________________________________________ 

 

  
 Unità Operativa n. 3 Area  III Ufficio 4  

Ufficio Organici, Mobilità, Reclutamento dei  

Docenti delle scuole Sec. di II grado  

 

IL DIRIGENTE 

 

 VISTA la nota Ministeriale n. 422 del 18/03/2019 recante disposizioni sulle dotazioni organiche del 

personale docente per l’anno scolastico 2019/20;  

VISTA la nota della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. n. 10570 

del 08/04/2019 con cui vengono assegnate le dotazioni organiche del personale docente delle 

province della Sicilia per l’a. s. 2019/20;  

VISTO il D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81 concernente regolamento “per la riorganizzazione della rete 

scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 

64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 6 agosto 2008, n.133”; 

 VISTA la legge n. 107 del 13/07/2015 recante “Riforma del sistema di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VALUTATA, relativamente ai posti degli insegnamenti specifici dei licei musicali, l’ipotesi di organico 

avanzata dai dirigenti scolastici dei Licei Musicali di questa provincia; 

INFORMATE le Organizzazioni Sindacali provinciali del comparto Scuola; 

 

DECRETA 

 

Per l’anno scolastico 2019/20 l’organico di diritto relativo agli insegnamenti specifici dell’indirizzo 

Musicale di questa provincia è determinato come da prospetto allegato che fa parte integrante del 

presente provvedimento. Il presente decreto unitamente al prospetto allegato è pubblicato sul sito 

istituzionale di quest’Ufficio www.ct.usr.sicilia.it). 
  
 

                                                                                Il Dirigente  

                                                                                  Emilio Grasso  
 

 

 

 

 

Alle istituzioni scolastiche della Città Metropolitana di Catania  Loro sedi 

Alle OO.SS del settore scuola                                  Loro sedi 

All’Usr per la Sicilia                                   Palermo 

Ali sito istituzionale                                   Sede 
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