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Reggio Calabria, 11 settembre 2014 
IL DIRIGENTE 

 

VISTA 

 

VISTA 

 

 

 

 

 

la Circolare Ministeriale n.34 del 1 aprile 2014, concernente la determinazione delle 
dotazioni organiche del personale docente della scuola per l’anno scolastico 2014/2015 
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 

VISTI 

 

i propri provvedimenti prot.n. 7125 del 13.05.2014, prot.n.7993 del 27.05.2014, 
prot.n. 9002 del 10.06.2014 e prot.n.10704 del 4.07.2014 con i quali sono state 
determinate le dotazioni organiche di diritto, rispettivamente, della scuola dell’infanzia, 
primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado 

VISTA 

 

 

VISTE 

la Circolare Ministeriale n.41, prot. n. 2382, del 15 luglio 2014, avente ad oggetto 
adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto per l’anno scolastico 
2014/2015  
le note dell’USR Calabria, prott. nn.11596 del 5.08.2014 e 11957 del 18.08.2014, con 
le quali sono stati assegnati alla  provincia di Reggio Calabria, rispettivamente,  n.197 
e ulteriori n. 15 posti comuni,  come incremento da utilizzare in organico di fatto per 
l’a.s. 2014/15 

ACCERTATO che per garantire le esigenze rappresentate dai dirigenti delle istituzioni scolastiche 
della provincia di Reggio Calabria, la dotazione organica di posti comuni, pari a posti 
6937  deve essere ripartita in n. 946 posti per l’infanzia, n.  1987 posti per la primaria, 
n. 1607 posti per la scuola secondaria di primo grado e n. 2397 posti per la scuola 
secondaria di secondo grado 

DECRETA 

 

Per quanto contenuto nelle premesse del presente provvedimento, da ritenersi parte integrante del 
medesimo, la dotazione organica comune, per tutti gli ordini di scuola della provincia di Reggio Calabria 
per l’a.s.2014/15, determinata dall’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto, pari a n. 
6937 posti , è definita come di seguito indicato: 
 

Ordine e grado di istruzione  n. posti 

SCUOLA DELL’INFANZIA 946 

  

SCUOLA PRIMARIA 1987 

  
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 1607 

 
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 2397 

 
L’attivazione di una classe prima di meccanica e meccatronica presso l’ITIS “ M. Milano” (RCTF030008) di 
Polistena, è autorizzata in deroga alle dotazioni organiche per l’anno scolastico 2014/2015. 
 

                                               IL DIRIGENTE 
                                               Mirella NAPPA 

                                                                                                     Firma autografa ai sensi dell’ art. 3 c.2 D.L.vo n. 39/93 

 
 

� Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Reggio Calabria  
� All’Ufficio Scolastico Regionale Ufficio IV- Settore II  
� Alle OO.SS. del Comparto Scuola  
� All’Albo on line – Al Sito Web per la pubblicazione 
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