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Prot.n. 13381                                                                                     Reggio Calabria, 21 agosto 2013 
IL DIRIGENTE 

VISTA la bozza del decreto interministeriale concernente le disposizioni sulla determinazione 
degli organici del personale docente di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 
2013/14, trasmessa dal MIUR con la Circolare n. 10 del 21.3.13; 

VISTO il decreto dell’USR Calabria, prot.n. 4605 del 05.04.2013, con il quale è stata 
assegnata la dotazione organica del personale docente per la provincia di Reggio 
Calabria; 

RICHIAMATI i propri provvedimenti, prot.n.6575 del 13.05.2013, prot.n. 9140 del 17.06.2013 e 
prot.n. 10131 del 9/7/2013, con i quali sono state definite le dotazioni organiche – 
posti di tipo comune - della scuola dell’infanzia e primaria, della scuola secondaria di I 
grado e della scuola secondaria di II grado; 

VISTA la C.M. n. 18 del 4.7.2013 che detta disposizioni in tema di adeguamento degli organici 
di diritto alle situazioni di fatto per l’anno scolastico 2013/2014; 

VISTA la nota mail del 24 luglio 2013 dell’Ufficio scolastico Regionale per la Calabria con cui è 
stato trasmesso il D.D.G. prot. n. 11596 del 24.07.2013 di assegnazione alla provincia 
di Reggio Calabria n. 11 posti di tipo comune, come incremento rispetto al contingente 
assegnato nell’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto, e fissato 
l’obiettivo dei posti in organico di fatto pari a n. 6820 posti; 

INFORMATE le OO.SS. del Comparto Scuola; 
DECRETA 

Per quanto contenuto nelle premesse del presente provvedimento da ritenersi parte integrante del 
medesimo, la dotazione organica dei posti di tipo comune,  per tutti gli ordini di scuola nella provincia di 
Reggio Calabria per l’a.s. 2013/14, determinata dall’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di 
fatto, è così definita:  

 Tipologia Posti 

Scuola dell’Infanzia 

 Tot. 934 

Scuola Primaria 

 Tot. 1928 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

 Tot. 1604 

Scuola Secondaria di Secondo Grado 

 Tot. 2354 

TOTALE DOTAZIONE ORGANICA  6820 

 

                                           IL DIRIGENTE 

                                          f.to  Mirella NAPPA 

 
 
 
Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Reggio Calabria LORO SEDI 
e,p.c.  All’Ufficio Scolastico Regionale - Ufficio IV- Settore II CATANZARO 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola LORO SEDI 
Al sito web per la pubblicazione 


