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Reggio Calabria, 16 giugno 2016 
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 
VISTO il D.D.G. dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, prot.n. 7848 del 10.5.2016, con 
il quale è stata ripartita la dotazione organica di diritto della scuola di ogni ordine e grado e di 
sostegno, oltre che l’organico di potenziamento, per l’a.s.2016/17 fra le province della regione 
Calabria, nella parte in cui assegna alla  provincia di Reggio Calabria n.6627 posti comuni (Scuola 
Infanzia n. 936 posti; Scuola Primaria n.1962 posti; Scuola Secondaria I grado n.1508 posti; Scuola 
secondaria II grado n.2221 posti) e n. 937 posti di Sostegno (tutti gli ordini e gradi di scuola) e n. 
491 posti di potenziamento (181 posti di Scuola Primaria; 68 Scuola Secondaria I grado; 242 posti 
Scuola Secondaria di II grado) e ulteriori n. 64 posti di sostegno 
VISTO altresì, il D.D.G. prot. n. 8086 del 16.6.2016 con il quale è stato definito che il contingente 
dell’organico complessivo ricomprende al suo interno anche i posti geografia economica e che nei 
2.221 posti assegnati, tra le altre, alla provincia di Reggio Calabria per la scuola secondaria di II 
grado sono ricompresi n. 3 posti di geografia economica  
ESAMINATE le proposte di organico formulate dai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della 
provincia di Reggio Calabria con riferimento alla Scuola Secondaria II grado  
INFORMATE le OO.SS. del Comparto Scuola nella riunione dell’8 giungo 2016 

DECRETA 
La dotazione organica dell’autonomia della scuola secondaria di II grado per l’a.s. 2016/17 nella 
provincia di Reggio Calabria è determinata in complessivi n.  2.767 posti, così ripartiti: 
 
Organico posti comuni ( compresi n. 242 posti potenziamento)     n. 2.463 
Organico sostegno    

AD01 73 
AD02 98 
AD03 120 
AD04 13 
TOTALE POSTI 304 

    

L’organico dell’autonomia assegnato alla singola istituzione scolastica è quello risultante al SIDI al 
14 giugno 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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