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IL DIRIGENTE 
VISTA la Circolare Ministeriale n. 34 del 1.4.2014, concernente la determinazione degli organici del 
personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per  l’anno scolastico 2014/15; 
VISTO il D.D.G. n. 1 dell’ U. S. R. per la Calabria – prot. n. 46396 - del 17.4.2014 con il quale è stata  
determinata  in n. 2.555 posti  la dotazione organica dei posti di tipo comune delle scuole secondarie di I 
grado della provincia di Reggio Calabria, per l’a. s. 2014/15; 
RICHIAMATO il proprio decreto prot. n. 7109 del 12.5.2014 con il quale è stata determinata in n. 220 
posti la dotazione organica provinciale di sostegno della scuola secondaria di II grado; 
RICHIAMATI i propri decreti prot. n. 7993 del 27.5.2014 e prot.n.9002 del 10.6.2014 con i quali, al 
fine di garantire le esigenze formulate dai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche di scuola 
secondaria di II grado della provincia, è stata ravvisata la necessita  di assegnare, per compensazione, 
alla dotazione organica delle scuole secondarie di II grado, n. 12 posti di tipo comune dalla dotazione 
organica della scuola primaria e n. 30 posti di tipo comune dalla dotazione organica della scuola 
secondaria di I grado;  
VISTA la nota prot. n. 7806 del 22 maggio 2014, con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, 
comunica che il MIUR, con nota prot. n. 1687 del 22/5/2014, in considerazione della particolare 
motivazione relativa all’accoglienza di n. 40 studenti egiziani, ha autorizzato l’attivazione di una classe 
prima di meccanica e meccatronica presso l’ITIS “ M. Milano” (RCTF030008) di Polistena, in deroga alle 
dotazioni organiche per l’anno scolastico 2014/2015; 
ESAMINATE le proposte di organico formulate dai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di scuola 
secondaria di II della provincia di Reggio Calabria; 
INFORMATE le Organizzazioni Sindacali del Comparto Scuola nelle riunioni del 9 maggio 2014 e  del 19 
giugno 2014; 

D E C R E T A 
Per quanto esplicitato nelle premesse, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento  
 
art. 1) la dotazione organica del personale docente delle Scuole Secondarie di II grado della provincia di 
Reggio Calabria, per l’ anno scolastico 2014/15, è determinata in complessivi n. 2.517 posti, così ripartiti: 
Organico insegnamenti curriculari posti n. 2.297 
Organico sostegno   posti  n.   220, a loro volta così assegnati:   
AD01                                 posti n. 45 
AD02             posti n. 82 
AD03     posti n. 80 
AD04     posti n. 13  
   
art. 2) E’ autorizzata l’attivazione di una classe prima di meccanica e meccatronica presso l’ITIS “ M. 
Milano” (RCTF030008) di Polistena, in deroga alle dotazioni organiche per l’anno scolastico 2014/2015. 
 
I moduli di organico di istituto relativi alla scuola secondaria di II grado, che fanno parte integrante del 
presente provvedimento, verranno trasmessi alle singole istituzioni scolastiche mediante posta 
elettronica, per la successiva affissione all’Albo delle medesime. 
 

   IL DIRIGENTE 
f. to Mirella NAPPA 

                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                 ex art.3, c.2D.Lgs n.39/93. 

 
 

All’Albo pretorio on line – Al sito WEB SEDE 
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi della provincia di Reggio Calabria LORO SEDI 
All’U. S. R. per la Calabria Catanzaro Lido 
Alle OO. SS. – Comparto Scuola – LORO SEDI 
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