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IL DIRIGENTE 

 

Visto il D.P.R. 81/2009 recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il 

razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’art. 64, 

comma 4, del decreto legge 25 luglio 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 

Vista la legge 107/2015 di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, n. 13520 

del 29/04/2021, avente ad oggetto “Dotazioni organiche del personale docente per 

l'anno scolastico 2021/22”; 

Visto il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale – Direzione Generale n. 13030 del 3 

giugno 2021 di ripartizione della dotazione organica dei posti comuni, di sostegno 

e di potenziamento del personale docente tra gli Uffici di Ambito Territoriale per 

l’a.s. 2021/2022; 

Visto il Decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale – Direzione Generale prot. n. 13030 del 

03.06.2021 con il quale sono stati assegnati i posti di sostegno in organico di diritto 

pari a n. 12.103, con un incremento di 475 unità rispetto l’organico previsto per 

l’a.s. 2021/22, derivante dall’applicazione dell’articolo 1, comma 960, della legge 

30 dicembre 2020, n. 178; 

Visto il proprio provvedimento prot. 6379 del 04/06/2021, con il quale sono state 

ripartite le dotazioni organiche di diritto del personale docente di ogni ordine e 

grado per l’a.s. 2021/2022; 

Visto il dispositivo dell’U.S.R. Sicilia prot. n. 18501 del 21/07/2021, con il quale è stato 

determinato l’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto delle 
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scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2021/2022 fra le provincie della regione 

Sicilia; 

Visti i propri decreti prot. n. 18117 del 20.07.2021, prot. n. 20530 del 05.08.2021, prot. 

n. 26153 del 20.09.2021 e prot. 30112 del 27/10/2021 con i quali sono stati 

assegnati agli Ambiti Territoriali n. 11.241 posti di sostegno in deroga; 

Preso atto che nel dettaglio sono stati assegnati all’Ambito Territoriale di Siracusa n. 736 posti 

di sostegno in deroga da aggiungersi ai 1018 posti già assegnati in organico di 

diritto; 

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. 2021/2022 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 

 
Posti di sostegno 

Scuola Infanzia 841 229 

Scuola Primaria 1193 680 

Scuola Secondaria I grado 
1050 391 

Scuola secondaria di II grado 
1824 454 

Totale 4908 1754 

 

 

mailto:usp.sr@istruzione.it
mailto:uspsr@postacert.istruzione.it
http://www.sr.usr.sicilia.it/


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa 

 

 

Il Dirigente: Nicola Neri Serneri- tel. 0931/447280 - e-mail: nicola.neriserneri@istruzione.it   

 

Viale Tica n° 149 – 96100 Siracusa - Tel. 0931/447111  

E-mail: usp.sr@istruzione.it - PEC: uspsr@postacert.istruzione.it - www.sr.usr.sicilia.it  

3 

 

Al presente decreto sono allegati i prospetti organico e disponibilità delle singole istituzioni 

scolastiche. 

 

Per il Dirigente  

Il Funzionario Vicario 

Daniela Zappalà 

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

 

 

 

 

 

 

All’ USR per la Sicilia  

Ai Dirigenti scolastici della Provincia 

Alle OO.SS. Provinciali Comparto Scuola 

Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 
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