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Prot.n. 13380

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, prot. n. 11036 del 19.07.2013 con i quali sono state definite le dotazioni organiche
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;
VISTO
il D.D.G. prot. n. 11348 del 23.07.2013 con cui sono state determinate le dotazioni organiche
provinciali dei posti di sostegno per l’anno scolastico 2013/2014 che prevede l’assegnazione alla
provincia di Reggio Calabria n. 323 posti come incremento da utilizzare in organico di fatto
2013/2014;
VISTO
Il D.D.G. prot. n. 12815 del 6 agosto 2013 con cui sono stati autorizzati nella provincia di Reggio
Calabria n. 134 ( centrotrentaquattro) posti di sostegno in deroga, in aggiunta a quelli già
attribuiti, al fine di sopperire ad ulteriori ed urgenti necessità in relazione all’esigenza di garantire
l’attività di sostegno in favore di alunni disabili;
PRESO ATTO
delle risultanze dei lavori del GLH provinciale come assunte sulla piattaforma “ hedaweb – scuola
rete”
ACCERTATO
altresì, che per garantire le esigenze rappresentate dai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della
provincia di Reggio Calabria, la dotazione organica di sostegno determinata in n. 1245 posti deve
essere distribuita, in n. 104 posti per la Scuola dell’Infanzia, n. 497 posti per la Scuola Primaria,
n. 344 posti per la Scuola Secondaria di I grado e n. 300 posti per la scuola Secondaria di II
grado;
INFORMATE
le OO.SS. del Comparto Scuola;
DECRETA
Per quanto contenuto nelle premesse del presente provvedimento da ritenersi parte integrante del medesimo
art. 1) la dotazione organica di sostegno, 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, comprensivo dei posti in deroga
ad oggi autorizzati, è così definita:
Tipologia

Posti

Scuola dell’Infanzia
Tot.

104

Tot.

497

Tot.

344

Tot.

300
1245

Scuola Primaria
Scuola Secondaria di Primo Grado
Scuola Secondaria di Secondo Grado
TOTALE DOTAZIONE ORGANICA DI SOSTEGNO
art. 2)

In conformità a quanto stabilito dall’art. 19, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, l’organico di

sostegno viene assegnato alle scuole e non al singolo alunno disabile. Sulla base di tale assegnazione le scuole
programmeranno gli interventi didattici ed educativi al fine di assicurare la piena integrazione dell’alunno disabile
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
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