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Reggio Calabria, 9 marzo 2017  
 

IL DIRIGENTE 
VISTI i propri provvedimenti, prot.n.4434 del 4 maggio 2016, prot. n. 5020 del 16 maggio 2016, 
n. 5721 del 31 maggio 2016, n. 6399 del 16  maggio 2016, con i quali sono state determinate  le 
dotazioni organiche di posti comuni e di sostegno per l’a.s.2016/17, rispettivamente, per la Scuola 
dell’Infanzia, per la Scuola Primaria, per la Scuola Secondaria di I grado e per la Scuola 
Secondaria di II grado  
VISTA la nota ministeriale, prot. n. 19990, del 22 luglio 2016, avente ad oggetto l’adeguamento 
degli organici dell’autonomia del personale docente alle situazioni di fatto per l’anno scolastico 
2016/2017 
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’USR Calabria, prott. n.12208 del 3/8/2016, con la 
quale sono stati assegnati alla provincia di Reggio Calabria, n.367 posti comuni, quale 
adeguamento dell’organico dell’autonomia alle situazioni di fatto per l’a.s. 2016/17 
INFORMATE le OO.SS. del comparto scuola nella riunione del 13 settembre 2016 
 

DECRETA 
La dotazione organica dell’autonomia dei posti di tipo comune, in adeguamento alle situazioni di 
fatto, pari a n. 6994 posti, è determinata, nella provincia di Reggio Calabria, per l’a.s. 2016/17, 
come di seguito indicato: 
 

Ordine e grado di istruzione n. posti 
SCUOLA DELL’INFANZIA 936 
SCUOLA PRIMARIA 1984 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 1614 
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 2460 

 
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 da presentare, entro i termini di legge, al 
TAR ovvero al Presidente della Repubblica.  

                                                   IL DIRIGENTE 
                                                    Mirella NAPPA 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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