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IL DIRIGENTE 

 

VISTA la nota prot.n.6753 del 27 febbraio 2015, con la quale il MIUR ha trasmesso  il 

decreto interministeriale relativo alla determinazione dell´organico di diritto 

del personale docente per l´anno scolastico 2015/16 

VISTO il D.D.G. dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, prot.n. 3143 del 

20.03.2015, con il quale è stata ripartita la dotazione organica di diritto della 

scuola di ogni ordine e grado e di sostegno per l’a.s.2015/16 fra le province 

della regione Calabria, nella parte in cui assegna alla  provincia di Reggio 

Calabria n.6667 posti comuni ( Infanzia n. 935 posti; Primaria n.1973 posti; 

Scuola Secondari I grado n.1517 posti; Scuola secondaria II grado n.2242 

posti) e n. 937 posti di sostegno ( tutti gli ordini e gradi di scuola); 

VISTI  i propri decreti prott. nn.3809 e 3810 del 13.04.2015 con il quale è stata 

determinata, rispettivamente, la dotazione organica comune e di sostegno nella 

provincia di Reggio Calabria, per l’a.s. 2015/16; 

ESAMINATE le proposte di organico formulate dai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

della provincia di Reggio Calabria con riferimento alla scuola secondaria di II 

grado per l’anno scolastico 2015/2016; 

INFORMATE le OO.SS. del Comparto Scuola nella riunione del 27 aprile 2015;  

  

DECRETA 

 

La dotazione organica provinciale della scuola secondaria di II grado per l’a.s. 2015/16 è 

determinata in complessivi n.  2.482 posti, così ripartiti: 

 

Organico insegnamenti curriculari posti n. 2.242 

Organico sostegno   posti  n.   240 

AD01 58 

AD02 82 

AD03 87 

AD04 13 
    

L’organico assegnato alla singola istituzione scolastica è quello risultante dall’allegato tabulato 

SIDI che fa parte integrante del presente provvedimento.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da presentare, entro i termini di legge, al 

TAR ovvero al Presidente della Repubblica. 

                                       IL DIRIGENTE 

                                       Mirella NAPPA 
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