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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._IV_  Area IV__  Ufficio_III_ 

Ufficio Organici, mobilità, 

 reclutamento scuola secondaria di primo grado  

 

  

IL DIRIGENTE 

 

VISTA            la C.M. prot. n.14659 del 13/11/2017, M.I.U.R. Dipartimento per il sistema educativo 

di istruzione e formazione – avente per oggetto “iscrizioni alle scuole dell’infanzia e 

alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2018/2019 

      VISTA             la nota prot. n. 16041 del 29/03/2018 con la quale il MIUR ha trasmesso istruzioni       

operative in ordine alle nuove dotazioni di organico del personale docente per 

                            l’a.s.2018/19;  

 VISTA             la nota dell’U.S.R. – Direzione Generale per la Sicilia - prot. 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 

province della Regione Sicilia;  

VISTI  i propri provvedimenti  prot. 9118 del 24/05/2018, prot. 9313 del 28/05/2018, prot. 

10684 del 14/06/2018 e prot. 11939 del 05/07/2018 con i quali sono state determinate 

rispettivamente le dotazioni organiche di diritto della scuola dell’infanzia, primaria 

secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 

2018/19; 

VISTA  la nota dell’Usr  Direzione Generale per la Sicilia  del 19 luglio 2018 con la quale è 

stato determinato l’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto delle 

scuole di ogni ordine e grado per l’anno 2018/19 fra le provincie della regione Sicilia 

nella parte in cui assegna alla provincia di Catania  n.  13786 posti comuni 

comprensivi dei posti da spezzone orari residui rapportati a posti interi distribuiti tra i 

vari ordini di scuola; 

INFORMATE  le OO.SS. del Comparto Scuola;  

 

DISPONE 

  

         Per quanto contenuto nelle premesse del presente provvedimento, la dotazione  organica di 

diritto dei posti comuni  di questa Città Metropolitana per l’anno scolastico 2018/19, determinata 

dall’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto comprensiva dei posti  pari a 13786 

posti è definita come di seguito indicato: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA            POSTI 1608 

SCUOLA PRIMARIA                                                                       POSTI 3956 

SUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO                                 POSTI 3267 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO                        POSTI 4955 
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                                                                  IL DIRIGENTE  

                                                                    Emilio Grasso 
                                                                         

                                                                                                        Documento firmato digitalmente  ai sensi del c.d. Codice 
                                                                                                         dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole secondarie di primo grado e  

istituti comprensivi dell’Ambito Territoriale di Catania               Loro sedi  

Alle OO.SS                                                                                    Loro sedi 

 All’USR per la Sicilia                                                                   Palermo  

All’Ufficio della comunicazione  

per la pubblicazione nel sito web                                                   Sede 
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