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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  Ufficio V 

Ufficio di supporto alle scuole autonome e per lo sviluppo dell’autonomia e integrazione scolastica  
Prot.n. 12176  Catania, 20/08/2015 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO  l numero dei posti di sostegno in organico di diritto per l’anno scolastico 2015/2016 assegnati a 

questa provincia dall’USR per la Sicilia con nota 4803 del 31/3/2015 pari  a 2425 unità; 

VISTO  il provvedimento di quest’Ufficio prot.4602 del 27/4/2015 con il quale vengono ripartiti i suddetti 

posti tra tutti gli ordini di scuola di questa provincia e il provvedimento prot.7308 del 3/6/2015 

con il quale vengono ripartiti i 560 posti della scuola secondaria di secondo grado tra le diverse 

aree disciplinari; 

VISTA  la nota ministeriale 19400  del 3/7/2015 di “adeguamento degli organici di diritto alla situazione 

di fatto” per l’anno scol.2015/2016; 

VISTI  i provvedimenti dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot.10001 del 20/07/2015 e 

prot.11779 del 12/8/2015 con i quali vengono comunicati il numero dei posti di sostegno in 

adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto per l’anno scolastico 2015/2016 per 

tutti gli ordini di scuola di questa provincia per complessive 490 unità e in deroga pari a 539 

unità;  

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

Regionale contenute nelle note prot.7740 dell’8/6/2015 e prot.10136 del 21/7/2015 e delle 

richieste avanzate dalle Istituzioni Scolastiche in situazioni di criticità; 

INFORMATE le OO.SS. territoriali del comparto scuola; 

       

      DISPONE 

 

L’organico dei posti di sostegno in adeguamento alla situazione di fatto comprensivo dei posti in deroga 

della provincia di Catania per l’anno scolastico 2015/2016, è così determinato: 

 

 Posti O.D Posti O. A Posti in deroga   Totale posti 

SCUOLA DELL’INFANZIA 185 58 91 334 

SCUOLA PRIMARIA 968 159 212 1339 

SCUOLA SEC.  I° GRADO  712 107 124 943 

SCUOLA SEC. II° GRADO  560 166 112 838 

di cui:                      Area AD01 129 48 36 213 

                                Area AD02 139 51 36 226 

                                Area AD03 188 41 26 255 

                                Area AD04 104 26 14 144 

TOTALE 2425                   490 539                 3454 

                      

                                                                                                         

         IL DIRIGENTE 

                                                                                                             Emilio Grasso 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                             ex art.3 co. 2 del Dlg.vo 39/93 
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