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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

Direzione Generale - Ufficio V Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza
Corso Telesio, n. 17, 87100 - COSENZA -

Tel. 0984 – 894111

Settore Operativo n. 2
Avvio anno scolastico Personale Docente
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Religione Cattolica
Personale Educativo

IL DIRIGENTE
VISTO il D.P.R. n. 81 del 20/3/2009 recante le norme per la riorganizzazione della
rete scolastica;
VISTA la nota ministeriale. n. 21315 del 15/5/2017 di D.I. relativa alla
determinazione degli organici di diritto del personale docente per l’a.s.
2017/2018;
VISTA la delega conferita dal Direttore Generale Regionale della Calabria al
Dirigente dell’Ufficio V – Ambito Territoriale di Cosenza relativamente
alla definizione delle dotazioni organiche delle istituzioni scolastiche di
pertinenza;
VISTA la nota mail del 22/5/2017 del Direttore Generale dell’U.S.R. per la
Calabria con cui ripartisce l’organico di diritto dei posti normali fra i vari
ambiti provinciali, assegnando alla scuola dell’infanzia della provincia di
Cosenza i seguenti posti così suddivisi: n. 1485 posti di organico di diritto e
n. 43 di organico consolidato;
CONSIDERATO che al fine di soddisfare il fabbisogno delle scuole di I e II grado,
si è proceduto, a livello provinciale, ad effettuare compensazioni di posti
tra i diversi gradi di scuola;
VISTA altresì, la nota mail con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la
Calabria assegna alla provincia di Cosenza n. 1277 posti di sostegno;
ESAMINATE le proposte formulate dai dirigenti delle istituzioni scolastiche della
provincia, nonché dal Gruppo di lavoro provinciale per
l’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili;
RITENUTO necessario attivare presso ogni istituzione scolastica di cui all’allegato
prospetto i posti a fianco di ciascuna indicati nel medesimo
prospetto;
INFORMATI i rappresentanti provinciali delle organizzazioni sindacali
comparto scuola;
DECRETA
a) la dotazione organica del personale docente della scuola dell’infanzia per l’anno
scolastico 2017/2018, è determinato per come riportato nel prospetto che segue:
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DOTAZIONE
ORGANICA POSTO
COMUNE

1470

Posto comune
Posto ospedaliero

1467
3

DOTAZIONE ORGANICA
POSTO SOSTEGNO

Tipologia di posto
Minorati psicofisici
Minorati videolesi
Minorati audiolesi

177
164
7
6

b) La dotazione organica di ciascuna istituzione scolastica è definita dai dati
risultanti dal prospetto analitico allegato e fornito dal SIDI, che fa parte integrante
del presente decreto.

Il Dirigente

Luciano Greco
Responsabile del procedimento:
Nadia Longo Tel: 0984/894143
e-mail: nadia.longo@istruzione.it;
Responsabile dell’istruttoria:
Giuseppe Belmonte Tel: 0984/894122
e-mail: giuseppe.belmonte.cs@istruzione.it;
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