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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania 
______________________________________________ 

 

 Unità Operativa n. 1  Area V  Ufficio V 

Ufficio di supporto alle scuole autonome  

e per lo sviluppo dell’autonomia e integrazione scolastica  
Prot.n. 19413 

 

           Catania, 24/10/2016 
           Catania, 

          IL DIRIGENTE 

 

VISTI      i posti di sostegno per l’anno scolastico 2016/2017 assegnati a questa provincia dall’USR per la 

Sicilia, con nota protocollo 8167 del 10/5/2016 pari  a 2425 unità per l’organico di diritto e 163 

unità di potenziamento; 

VISTO  il provvedimento di quest’Ufficio prot. 6849 del 23/5/2016 con il quale sono stati ripartiti i 

suddetti posti tra tutti gli ordini di scuola della provincia di Catania e il provvedimento 

prot.8353 del 21/6/2016 con il quale sono stati ripartiti i posti di organico di diritto e di 

potenziamento delle scuole secondarie di secondo grado tra le diverse aree disciplinari; 

VISTO il provvedimento di rettifica dell’organico di diritto di sostegno e di potenziamento prot.11900 

dell’8/8/2016 limitatamente ad alcune istituzioni scolastiche di secondo grado; 

VISTI     i provvedimenti dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot.14790 del 10/08/2016 e 

prot.21876 del 18/10/2016 con i quali vengono assegnati a questa provincia rispettivamente 

1176 e 50 posti di sostegno in deroga pari in totale a 1226 unità;  

VISTE      le proposte formulate dal Gruppo di Lavoro (GLH) sulla scorta delle indicazioni della Direzione 

Regionale e delle richieste avanzate dalle Istituzioni Scolastiche; 

INFORMATE le OO.SS. territoriali del comparto scuola; 

       

      DISPONE 

 

L’organico dei posti di sostegno, comprensivo dei posti in deroga, della provincia di Catania per l’anno 

scolastico 2016/2017, è così determinato: 

 

 Posti O.D Posti O. di 

potenziamento 

Posti in deroga   Totale posti 

SCUOLA DELL’INFANZIA 185 0 255  440 

SCUOLA PRIMARIA 968 12 421 1401 

SCUOLA SEC.  I° GRADO  712 42 281 1035 

SCUOLA SEC. II° GRADO  560 109 269   938 

di cui:                      Area AD01 132 17 68,5  

                                Area AD02 136 33 71,5  

                                Area AD03 188 59 93  

                                Area AD04 104 0 36  

TOTALE 2425                   163 1226          3814 

 
 

Il Dirigente 

Emilio Grasso 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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 Ai Dirigenti scolastici degli Istituti di ogni ordine e 
grado dell’Ambito Territoriale di Catania      Loro sedi 
Alle OO.SS          Loro sedi 
All’USR per la Sicilia         Palermo 
All’Ufficio della comunicazione  
per la pubblicazione nel sito web       Sede 
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