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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 I – Uff. V   

Ufficio di supporto alle scuole autonome 

e per lo sviluppo dell’autonomia e l’integrazione scolastica 

 

Prot. 6849                 Catania, 23/05/2016 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA  la circolare 11729 del 29/04/2016, con la quale il MIUR ha trasmesso il decreto interministeriale 
relativo alla determinazione dell´organico dei posti comuni, di sostegno, e di potenziamento del 
personale docente per gli anni  2016/2018; 

VISTA  l’assegnazione del numero dei posti di sostegno in organico di diritto e di potenziamento per l’anno 
scolastico 2016/2017 per la provincia di Catania - disposta dalla Direzione Generale con nota prot. 
n. 8167 del 10/05/2016 pari a 2.425 unità per l’organico di diritto da distribuire tra tutti gli ordini e 
gradi di scuola e 163 unità di potenziamento da distribuire nella scuola primaria,  secondaria di 
primo e secondo grado; 

VISTA  la proposta formulata dal Gruppo di Lavoro (GLH) sulla base della rilevazione degli alunni disabili 
prodotta dalle Istituzioni Scolastiche;  

INFORMATE  le OO.SS. territoriali del comparto scuola;  
 

DISPONE 
 

L’organico dei posti di sostegno in organico di diritto e di potenziamento della provincia di Catania per 
l’anno scolastico 2016/2017 è così ripartito : 
  

 POSTI  ORGANICO DI 
DIRITTO 

POSTI ORGANICO DI 
POTENZIAMENTO 

SCUOLA DELL’INFANZIA 185 0 

SCUOLA PRIMARIA 968 12 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 712 42 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO 560 109 

TOTALE POSTI 2.425 163 

 

Con successivo provvedimento saranno ripartiti i posti delle scuole secondarie di secondo grado tra le 

diverse aree. 

 

Il dirigente 
Emilio Grasso 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex  
art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 

 
Alle istituzioni scolastiche della provincia 
All’USR per la Sicilia 
Alle OO.SS del comparto scuola 
All’Ufficio della comunicazione per la pubblicazione sul sito 
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