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      IL  DIRIGENTE 

VISTA la C.M. trasmessa dal M.I.U.R., con nota prot. n. 14659 del 13/11/2017,  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. 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. 2018/2019;  

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 e di 

potenziamento per l’a.s.2018/2019 fra le provincie della regione Sicilia;  

VISTA la nota dell’USR per la Sicilia prot. n. 15362 del 02/05/2018 con la quale vengono ripartiti i posti di 

sostegno in organico di diritto;  

VISTI i propri provvedimenti prot. 3401 del 23/05/2018, prot. 3398 del 23/05/2018, prot. 3890 del 

15/06/2018, prot. 4129 del 29/06/2018 con i quali sono state determinate rispettivamente le dotazioni 

organiche di diritto della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria 

di secondo grado per l’a.s. 2018/2019; 

VISTA la nota del DDG per la Sicilia del 19/07/2018 con la quale è stato determinato l’adeguamento 

dell’organico di diritto alla situazione di fatto della scuola di ogni ordine e grado per l’a.s. 2018/2019 fra 
le provincie della regione Sicilia nella parte in cui assegna alla provincia di Siracusa n. 5305 posti comuni 

comprensivi dei posti da spezzone orari residui rapportati a posti interi distribuiti tra i vari ordini di scuola; 

VISTI i decreti della Direzione Generale USR Sicilia prot. 25298 del 19/07/2018 e prot. 39927 del 

26/10/2018 con i quali sono stati assegnati all’Ambito Territoriale di Siracusa rispettivamente n. 496 e n. 30 

posti di sostegno in deroga per un totale di n. 526 unità; 

VISTI i criteri proposti dal GLH provinciale sulla scorta delle indicazioni della Direzione Generale USR 

Sicilia e delle richieste avanzate dai Dirigenti scolastici;  

INFORMATE le Organizzazioni Sindacali provinciali comparto scuola; 

 

DISPONE 

 

ART. 1 Per l’a.s. 2018/2019 l’Organico di Adeguamento alle Situazioni di Fatto nella Provincia di Siracusa 

viene determinato così come risulta dal prospetto sotto riportato: 

 

Ordine di scuola 
Posti comuni 

totali 

Di cui da 

spezzoni 

Di cui di 

potenziamento 

Posti di sostegno 

(compresi 

spezzoni) 

Scuola Infanzia  866 ----- 8 208,5 

Scuola Primaria  1329 ----- 128 512,5 

Scuola 

Secondaria I 

grado  

1114 23 62 379 

Scuola secondaria 

di II grado  
1996 73 173 399 

Totale 5305  371 1499 
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 Il presente decreto è pubblicato in data odierna al sito istituzionale di quest’Ufficio 

www.sr.usr.sicilia.it. 

 

 

 

 

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 di ogni ordine e grado  

della Provincia di Siracusa  

 

Alle OO.SS della Scuola della provincia di Siracusa – LORO SEDI  

 

All’USR per la Sicilia  

 

Al sito istituzionale - SEDE 
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