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Unità Operativa n. 4 – Area IV 
Ufficio II-III-IV  
 

Catania,  23 /11/2015 

Prot. 16789 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTA  la legge n.107 del 13 luglio 2015 recante “Riforma del sistema di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO  in particolare il comma 7 della citata legge n. 107/2015 che  introduce l’organico 

di potenziamento finalizzato alla programmazione di interventi mirati al 
miglioramento dell’offerta formativa e al raggiungimento degli obiettivi formativi 
individuati come prioritari tra quelli indicati nel medesimo comma; 

VISTA  la Tabella 1 allegata alla citata legge n. 107/2015, che assegna alla regione Sicilia 
la dotazione organica aggiuntiva costituita da complessivi n. 4394 posti comuni e 
n. 649 posti di sostegno; 

VISTA  la C.M. prot. n. 30549 del 21.09.15 recante istruzioni per l’acquisizione del 
fabbisogno dell’organico del potenziamento; 

CONSIDERATO che, ai sensi della medesima Tabella 1, il Direttore dell’USR Sicilia con il decreto 
prot.n. 16353 del 22/10/2015 ha provveduto al riparto dei posti alle Province 
assegnando alla Provincia di Catania n.337 posti per la scuola primaria, n. 150 
per la scuola secondaria di primo grado, n. 482 per la scuola secondaria di 
secondo grado, ivi compresi gli insegnanti tecnico-pratici e n. 142 posti di 
sostegno; 

VISTO  l’art.3 del suindicato decreto, il quale prevede che “alla distribuzione dei posti e, 
nelle scuole secondarie di I e II grado la ripartizione per classi di concorso, sarà 
effettuata per il tramite degli Ambiti territoriali sulla scorta di quanto indicato 
nella nota ministeriale prot. 30549 del 21.09.2015, delle priorità espresse dai 
dirigenti scolastici e in base al grado di complessità delle istituzioni scolastiche; 

VISTE  le proposte di fabbisogno inserite dalle istituzioni scolastiche al SIDI, espresse in 
ordine di priorità, in base alle aree disciplinari degli insegnamenti, ai sensi del 
citato comma 7 della legge 107/2015; 

VISTA  la nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione n. 1875 del 3/9/2015, relativa ai collaboratori del dirigente scolastico; 

CONSIDERATO  che nel numero complessivo dei posti assegnati è ricompreso l’eventuale posto 
necessario per la sostituzione del docente vicario, con l’assegnazione 
all’istituzione scolastica del docente del medesimo posto o medesima classe di 
concorso  o, in mancanza di disponibilità, con docente di altra classe di concorso; 

CONSIDERATE  le caratteristiche geografiche dell’intero territorio provinciale e la diffusione tra 
i comuni sia del fenomeno della dispersione scolastica sia delle aree a forte 
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processo immigratorio, nonché della consistenza della popolazione scolastica per 
singola istituzione scolastica; 

TENUTO CONTO dei criteri per la distribuzione dei posti stabiliti dall’USR per la Sicilia, anche con 
riferimento alla dispersione scolastica, in apposite conferenze di servizio al fine 
di dare attuazione a quanto previsto dalla legge 107/2015 e alla C.M. 30549 del 
21/9/2015 e assicurare il potenziamento dell’educazione musicale, delle scienze 
motorie, dell’educazione artistica e delle lingue straniere in ogni ordine e grado 
di scuola; 

TENUTO CONTO delle esigenze formative espresse da parte delle istituzioni scolastiche, 
particolarmente centrate sulla didattica laboratoriale per l’acquisizione di 
competenze dell’area artistico- espressiva, musicale e di scienze motorie; 

INFORMATE  in data 17 novembre 2015 le Organizzazioni Sindacali del Comparto Scuola; 
 

 
DECRETA 

 
 
Art. 1  L’organico di potenziamento di cui alla Tabella allegata al decreto del Direttore dell’USR 

Sicilia – prot.n. 16353 del 22/10/2015 - è ripartito tra le istituzioni scolastiche di questa 
Provincia come da tabella contenuta nel file allegato che fa parte integrante del 
presente decreto; 

Art. 2  La distribuzione dei posti e, nelle scuole secondarie di I e II grado, la relativa 
ripartizione per classi di concorso, è stata effettuata sulla scorta di quanto indicato nella 
nota ministeriale prot. n. 30549 del 21.09.2015, delle priorità espresse dai Dirigenti 
scolastici e in base al grado di complessità correlata alla popolazione scolastica delle singole 
istituzioni scolastiche; 

Art. 3 - Per assicurare più efficacemente il potenziamento, secondo quanto indicato in premessa, 
una parte dei posti appartenenti a classi di concorso delle scuole secondarie di secondo 
grado vengono di fatto utilizzati presso le scuole secondarie del primo ciclo d’istruzione; 

Art. 4  La ripartizione dei posti di sostegno all’interno di ciascuna unità scolastica è stata 
effettuata per gradi di istruzione e, relativamente alla scuola secondaria di II grado, per 
aree disciplinari. 

 
 

IL DIRIGENTE 
Emilio Grasso 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 
3, comma 2del decreto legislativo 39/93 

 

Ai Dirigenti scolastici della Provincia 
Alle OO.SS. comparto scuola 
All’USR Sicilia 
All’Ufficio per la comunicazione 
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