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IL DIRIGENTE 

 

VISTA la C.M. 20651 del 12/11/2020 relativa alle iscrizioni per l’a.s. 2021/2022;  

VISTA la Nota Ministeriale n. 13520 del 29/04/2021 avente ad oggetto “Dotazioni organiche del 

personale docente a.s. 2021/22”;  

VISTA la Nota della Direzione Generale dell’USR Sicilia n. 13030 del 3/06/2021 con la quale sono 

state assegnate a questa Città Metropolitana le dotazioni per l’organico di diritto;  

VISTO il proprio provvedimento n. 11659 del 05/06/2021 con cui sono state determinate le 

dotazioni organiche di Diritto per il personale docente di ogni ordine e grado di istruzione;  

VISTE la nota della Direzione Generale dell’USR Sicilia n. 18501 del 21/07/2021 e successive 

integrazioni con le quali è stato determinato l’adeguamento delle dotazioni organiche alle situazioni 

di fatto, nella parte in cui si assegnano a Catania n. 12833 posti comuni comprensivi dei posti da 

spezzone orari residui rapportati a posti interi e dei posti di potenziamento pari a 1008;  

INFORMATE le Organizzazioni Sindacali del comparto Scuola;  

 

DISPONE 

 

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

di questa Provincia, per l’anno scolastico 2021/22, determinata dall’adeguamento dell’organico di 

diritto alla situazione di fatto comprensiva dei posti di potenziamento, pari a posti 13841 

(tredicimilaottocentoquarantuno), è definita come di seguito indicato: 

 

U.O.B. n. 3  

Area III Ufficio 1-2-3-4 

SCUOLA DELL’INFANZIA  1608 

SCUOLA PRIMARIA  3911 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  3237 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO  5085 

TOTALE  13841 
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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 

 

 

All’USR – Direzione Generale per la Sicilia    SEDE  

Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado  

della Città Metropolitana di Catania     LORO SEDI  

Alle OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca  

della Città Metropolitana di Catania     LORO SEDI  

Al sito web e all’Albo – dell’ Ufficio     SEDE  
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