m_pi.AOOUSPSR.REGISTRO UFFICIALE.U.0003496.05-06-2019

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa

______________________________________________
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U.O.B.2 – Area Amministrativa II – Uff. II –
Organici, Mobilità, Reclutamento, Esami di Stato, Permessi Diritto allo Studio Scuola Secondaria

IL DIRIGENTE
VISTA la C.M. prot. n. 18902 del 07/11/2018 - 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. 2019/2020;
VISTA la nota prot. n. 422 del 18/03/2019, con la quale il MIUR ha trasmesso istruzioni operative in ordine
alle nuove dotazioni di organico del personale docente per l’a.s. 2019/2020;
VISTA la nota della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico per la Sicilia prot. 10570 del 08/04/2019,
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. 2019/2020 fra le provincie della regione Sicilia;
PRESO ATTO che a questo Ambito Territoriale è stato assegnato un contingente di posti comuni in
organico di diritto pari a 4854 per tutti gli ordini di scuola con possibilità di fare compensazioni tra i vari
ordini di scuola e 371 posti di organico di potenziamento di cui 62 assegnati per la scuola secondaria di
primo grado
VISTO il proprio decreto prot. n.3333 del 27/05/2019 con il quale è stata determinata la dotazione organica
complessiva dei posti di sostegno di competenza di questo ambito territoriale in organico di diritto per tutti
gli ordini e gradi di scuola per l’a.s. 2019/2020 e assegnati alla scuola secondaria di I grado 263 posti di
organico di diritto;
ESAMINATE le proposte di organico formulate dai Dirigenti scolastici degli istituti di istruzione scuola
secondaria di primo grado di questa provincia;
INFORMATE le OO.SS. del Comparto Scuola;
DECRETA
La dotazione organica provinciale degli istituti di istruzione scuola secondaria di primo grado per l’a.s.
2019/2020 è determinata come di seguito indicato:
ORGANICO DI DIRITTO

POSTI COMUNI :
Posti interi (cattedre interne e cattedre orario esterne)
Posti CPIA
Posti di strumento musicale
TOTALE POSTI interi
Posti di potenziamento
TOTALE POSTI interi complessivi

913
33
84
1030
62
1092

POSTI DI SOSTEGNO :
Posti psicofisici
Posti udito
Posti vista

TOTALE POSTI

244
11
8
263
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L’organico di diritto e di potenziamento che costituisce l’organico dell’autonomia assegnato alle singole
istituzioni scolastiche è quello risultante dai prospetti elaborati dal S.I.D.I. che si allegano e che fanno parte
integrante del presente decreto.
Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna sul sito web dell’A.T. di Siracusa
www.sr.usr.sicilia.it e notificato alle istituzioni scolastiche della provincia.

IL DIRIGENTE
Emilio Grasso

Firmato digitalmente da GRASSO
EMILIO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi
della Provincia

Loro Sedi

Alle OO.SS. provinciali – comparto scuola

Loro Sedi

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale
Via Fattori, 60

Palermo

All’Ufficio della comunicazione
per la pubblicazione nel sito web

Sede
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