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Prot. n. 6523/D11
Uff. I - U.O. n. 4
Org. e Mov. Sc. Infanzia
Primaria e Pers. Educativo

Cosenza, 28/05/2012

IL DIRIGENTE

VISTA la C.M. n. 25 AOODIPT prot. n. 400 del 29 marzo 2012, con cui è stato trasmesso lo schema
del D.I. sulla determinazione degli organici del personale docente per l’a.s. 2012/2013;
VISTO il decreto prot. n. AOODRCAL 5280 del 5 aprile 2012 con il quale il Direttore Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria ha assegnato, per l’a.s. 2012/13 alle scuole
dell’ infanzia di questa provincia una dotazione organica pari a n. 1431 posti di tipo
comune e n. 67 di tipo sostegno;
TENETO CONTO che con decreto di assegnazione della dotazione organica di sostegno per la
scuola secondaria di primo e di secondo grado, prot. n. AOODRCAL 6873 del 26 aprile
2012, il Direttore Generale ha permesso compensazioni tra i contingenti di organico
relativi a diversi ordini e gradi di scuola fino alla concorrenza della dotazione provinciale di
sostegno complessiva;
TENUTO CONTO, altresì, che per la definizione dell’ organico funzionale della scuola dell’
infanzia, , si è reso necessario utilizzare n. 42 posti di tipo posto comune e n. 26 posti di
tipo posto sostegno dalla dotazione organica delle scuole secondarie di primo e di secondo
grado;
TENUTO CONTO dei dati comunicati dai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche interessate,
compatibilmente con la disponibilità dei posti di dotazione organica;
INFORMATE le Organizzazioni Sindacali della Scuola ai sensi dell’ art. 7 del C.C.N.L. 4/8/95;
DECRETA
a) la dotazione organica del personale docente della scuola dell’infanzia per l’anno scolastico
2012/2013, è determinato per come riportato nel prospetto che segue:
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DOTAZIONE
ORGANICA
PROVINCIALE

1473

DOTAZIONE ORGANICA
SOSTEGNO
Tipologia di posto
Minorati psicofisici
Minorati videolesi
Minorati audiolesi

93
77
5
11

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.

f.to IL DIRIGENTE
Prof. Luigi Troccoli
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- Alle OO.SS. di categoria – Loro Sedi
- Al sito dell’Ufficio - Sede
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