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 \Unità Operativa n._3 _  Area III  Ufficio4 

Ufficio  Organici, Mobilità, Reclutamento dei  

Docenti delle scuole Sec. Di II grado  
IL DIRIGENTE 

VISTA  la C.M. 18902 del 07/11/2018 relativa alle iscrizioni per l’a.s. 2019/2020; 

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

personale docente per l’a.s. 2019/2020; 

VISTE  le Note della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, 

Prot.10570 del 08/04/2019 e 13219 del 13/05/2019  con cui vengono assegnate le dotazioni 

organiche di diritto del personale docente delle provincie della Sicilia, posti comuni, di 

potenziamento e di sostegno per l’a.s. 2019/2020; 

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

organico di diritto pari a 12700 posti per tutti gli ordini di scuola e 969 posti di organico di 

potenziamento, di cui 468 per la scuola secondaria di secondo grado; 

VISTO         il proprio provvedimento prot.7186 del 10/05/2019 con il quale è stata determinata la 

dotazione organica dei Licei Musicali di questa provincia; 
VISTO  il proprio decreto 8678 del 27/05/2019 con il quale è stata determinata la dotazione organica 

di sostegno complessiva di competenza di questo Ambito Territoriale  in organico di diritto 

per l’a.s. 2019/2020 per tutti gli ordini e gradi di scuola e sono stati assegnati alla scuola 

secondaria di secondo grado 732 posti; 

ESAMINATE le proposte di organico formulate dai Dirigenti Scolastici di questa provincia relativamente 

alla scuola secondaria di secondo grado;  

INFORMATE le OO.SS. territoriali del comparto scuola;  

 

D I S P O N E 
 

La dotazione organica provinciale di diritto relativa alla scuola secondaria di secondo grado per l’a.s. 2019/2020 

è determinata come di seguito indicato 

 

ORGANICO DI DIRITTO-posti comuni 

 

POSTI COMUNI                                           N. 4451    

POSTI COMUNI DI POTENZIAMENTO    N.   468  

   

ORGANICO DI DIRITTO-posti di sostegno 

 

POSTI DI SOSTEGNO                                N.    732     

 

L’organico di diritto assegnato alle singole istituzioni scolastiche è quello risultante dai prospetti elaborati dal 

S.I.D.I. che si allegano e costituiscono parte integrante del presente provvedimento 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna sul sito web dell’A.T. di Catania e notificato alle 

istituzioni scolastiche della Provincia 

 

                                                                                                                          Il Dirigente  

                                                                                                                     EMILIO GRASSO 
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Agli Istituti di scuola secondaria di secondo grado e Omnicomprensivi 

 della Citta Metropolitana di Catania                                               Loro sedi 

Alle OO.SS del comparto Scuola                                                     Loro sedi 

Alla Direzione Generale dell’USR Sicilia                                         Palermo 

All’ufficio della comunicazione per la pubblicazione nel sito web     Sede 
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