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Unità Operativa n. IV Area 4 Ufficio IV 
Ufficio Organici, Mobilità e Reclutamento Scuola Secondaria di II Grado 

   
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTA    la C.M. n. 10 del 15/11/2016 , prot. 14017 – M.I.U.R. Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e formazione – avente per oggetto “iscrizioni alle scuole 
dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2017/2018;  

VISTA   la nota prot. 31315 del 15/05/2017, con la quale il MIUR ha trasmesso istruzioni 
operative in ordine alle nuove dotazioni di organico del personale docente per 
l’a.s. 2017/18; 

 VISTA             la nota  dell’U.S.R. – Direzione Generale per la Sicilia - prot.  13837 del 18/5/2017, 
con la quale è stata ripartita la dotazione organica di diritto delle scuole di ogni 
ordine e grado dei posti comuni, di sostegno e di potenziamento per 
l’a.s.2017/18 fra le provincie della regione Sicilia;  

PRESO ATTO     che a questo Ambito Territoriale  è stato assegnato un contingente di posti comuni 
in organico di diritto pari a 12657 per tutti gli ordini di scuola comprensivi dei 
posti per i Licei Musicali e 180 posti di adeguamento con possibilità di effettuare 
compensazioni tra i vari ordini di scuola e 965 posti di organico di 
potenziamento; 

VISTA la nota del MIUR 22165 del 19/05/2017 che nel dare indicazioni per la mobilità 
professionale verso le discipline specifiche per i Licei Musicali fornisce ulteriori 
chiarimenti per la definizione degli organici dei Licei Musicali; 

ESAMINATE     le proposte di organico  formulate dai Dirigenti scolastici di questa provincia dei 
Licei Musicali  

INFORMATE         le OO.SS. del Comparto Scuola; 
 

DECRETA 
 

                                  La dotazione organica provinciale dei Licei musicali di questa provincia per l’a.s. 
2017/18 è determinata come riportata nel documento allegato cha fa parte integrante del 
presente decreto: 
 Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna sul sito web dell’ A.T. di 
Catania www.ct.usr.sicilia.gov.it e notificato alle istituzioni scolastiche della provincia.     
 

                                                                                     IL DIRIGENTE 
                                                                                                                       Emilio Grasso 
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-Ai dirigenti scolastici dei Licei Musicali  
della Città Metropolitana di Catania………………….. Loro sedi 
-Alle OO.SS della Scuola…………………………………….Loro sedi 
-All’USR per la Sicilia………………………………………….Palermo 
-All’Ufficio della comunicazione  
per la pubblicazione nel sito web……………………….Sede 
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