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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
Direzione Generale 

UFFICIO II – Ambito Territoriale di Catanzaro  
 

 IL DIRIGENTE 

VISTA la nota del M.I.U.R.,  prot. n. 6753 del 27/02/2015, con cui è stato trasmesso lo schema 

del decreto interministeriale sulla determinazione degli organici del personale docente per 

l’a.s. 2015/16;  

VISTO    il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

    Calabria, prot. n. 3143 del 20.03.2015, con il quale è stata ripartita  la consistenza 

   organica di diritto del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e di 

   sostegno per l’a.s. 2015/16, nella parte relativa all’assegnazione dei posti alla 

   provincia di Catanzaro, nello specifico: Infanzia n. 771; Primaria n. 1473; Scuola 

   secondaria di primo grado n. 976; Scuola secondaria di II grado n. 1510 (totale 

   posti n. 4730) e, per tutti gli ordini e gradi di scuola, n. 642 posti di sostegno; 

TENUTO CONTO delle esigenze presenti nel territorio e delle richieste di organico formulate dai 

    Dirigenti Scolastici e che, fino alla concorrenza della dotazione organica 

    complessivamente assegnata a ciascuna provincia, sono ammesse compensazioni 

    tra i contingenti di organico dei diversi gradi di istruzione;  

INFORMATE   le OO.SS. del Comparto scuola in data 24/03/2015; 

ESAMINATE  le proposte di organico formulate dai dirigenti scolastici per le scuole primarie della 

provincia di Catanzaro; 

 

D E C R E T A 

   

La dotazione organica provinciale della scuola primaria per l’a.s. 2015/16 è così determinata: 

 

TIPO POSTO DESCRIZIONE POSTI 

POSTI COMUNI 

AF Organico di Circolo 1368 

AN Comune 2 

IL Lingua Inglese 73 

QN Carceraria 2 

ZJ Distrettuale 17 

 Totale posti Comuni 1462 

SOSTEGNO 

CH Sostegno Minorati della vista 4 

DH Sostegno Minorati dell’udito 10 

EH Sostegno Minorati Psicofisici 223 

 Totale posti sostegno 237 

   

La consistenza dei posti, la loro suddivisione nelle varie tipologie in ogni istituzione scolastica è 

specificata nei prospetti allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da presentare, entro i termini di legge, al T.A.R. 

ovvero al Presidente della Repubblica. 

  

                                           IL DIRIGENTE 

                                                  Angela RIGGIO 

                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93 
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