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IL DIRIGENTE 
 

VISTA la nota prot.n.11729 del 29 aprile 2016, con la quale il MIUR ha trasmesso agli 
Uffici Scolastici Regionali lo schema di decreto interministeriale relativo alla 
determinazione dell´organico di diritto del personale docente per l´anno 
scolastico 2016/17 

VISTE le note dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, prot.n. 7131 del 
22.4.2016 e prot. n. 7268 del 26 aprile 2016, con le quali sono stati assegnati, 
sul contingente triennale 2016/2019, alla provincia di Reggio Calabria, n. 936 
posti di tipo comune per la Scuola dell’Infanzia  

VISTA altresì, la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, prot. n. 7447 
del 30 aprile 2016,  con cui sono stati assegnati per il biennio 2016/2018 n. 937 
posti di sostegno, oltre a n. 64 posti per il potenziamento del sostegno, per un 
totale complessivo di n. 1001 di sostegno  

ESAMINATE le proposte di organico formulate dai Dirigenti degli Istituti Comprensivi della 
provincia di Reggio Calabria, con riferimento alla Scuola dell’Infanzia 

INFORMATE le OO.SS. del Comparto Scuola nella riunione del 27 aprile del 2016 e con 
comunicazione scritta del 2 maggio 2016;  

  
DECRETA 

 
La dotazione organica del personale docente della Scuola dell’Infanzia per l’a.s. 2016/17 nella 
provincia di Reggio Calabria è determinata come di seguito indicato: 
 

AF – ORGANICO DI CIRCOLO  n. 936 
EH – SOSTEGNO MINORATI PSICOFISICI  n.56 
DH – SOSTEGNO MINORATI DELL’UDITO  n.1 
CH – SOSTEGNO MINORATI DELLA 
VISTA 

 n.1 

 
L’organico assegnato alla singola istituzione scolastica è quello risultante al SIDI al 3 maggio 2016, 
data fissata dal MIUR per la chiusura delle relative funzioni, come da elaborati acquisiti agli atti 
dell’Ufficio. 
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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