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Reggio Calabria, 16 ottobre 2015 
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’USR 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.937 posti di sostegno 
VISTO il proprio provvedimento, prot.n.3810 del 13 aprile 2015, con il quale la dotazione organica 
provinciale di sostegno per l’a.s.2015/16 è stata ripartita tra i diversi ordini e gradi di istruzione 
VISTE la Circolare Ministeriale, prot. n. 19400, del 3 luglio 2015, avente ad oggetto l’adeguamento 
degli organici di diritto alle situazioni di fatto per l’anno scolastico 2015/2016 
VISTE le note dell’USR Calabria, prott. n.8113 del 17/7/2015,  n.8407 del 22/8/2015, n. 10576 del 
2/9//2015, n. 10609 del 3/9/2015 e  n.11955 del 8/10/2015, con le quali sono stati assegnati in 
deroga alla provincia di Reggio Calabria, per l’a.s. 2015/2016, ulteriori posti di sostegno, pari 
complessivamente a 673 unità 

DECRETA 
La dotazione organica provinciale dei posti di sostegno per l’a.s. 2015/16, determinata 
dall’adeguamento  organico di diritto alle situazioni di fatto, comprensiva dei posti in deroga ad 
oggi autorizzati, pari a n.1610 posti, è definita come di seguito indicato: 
 

Ordine e grado di istruzione n. posti 
SCUOLA DELL’INFANZIA 126 
SCUOLA PRIMARIA 617 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 436 
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 431 

AD01 99 
AD02 149 
AD03 162 
AD04 21 

TOTALE 1610 
L’organico assegnato alle singole Istituzione Scolastica, per ciascun ordine e grado d’istruzione, è 
quello risultante dai relativi prospetti elaborati dal S.I.D.I., che fanno parte integrante del presente 
decreto.  
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ovvero al Presidente della 
Repubblica.  
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                                      Mirella NAPPA 
                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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