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IL DIRIGENTE 

Visto il decreto legislativo n. 297 del 16.04.1994; 

Visto il D.P.R. 81/09 recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il 
razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 
64, comma 4, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.; 
 

Visto il “Regolamento del primo ciclo” approvato con D.P.R. 89/09; 

Visto il D.P.R n.19 del 14 febbraio 2016 – “Regolamento classi di concorso” – ed il 
successivo D.P.R n.259 del 9 maggio 2017 correttivo del suddetto Regolamento; 
 

Visto il D.lgs n.61/17 in materia di “Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale 
nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi 
dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 
181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
 

Visto il D.M. 6 agosto 1999 n.201 in materia di insegnamento dello Strumento musicale 
nella scuola secondaria di primo grado; 
 

Visto il D.P.R. 263/2012 - “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione 
dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi 
compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 
133”; 
 

Vista la nota della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 13520 del 
29 aprile 2021, avente per oggetto “Dotazioni organiche del personale docente 
per l'A.S. 2021/2022”, che, nelle more del perfezionamento del relativo schema 
di Decreto interministeriale, ha fornito  le consuete istruzioni operative, 
tenendo conto delle principali novità normative intervenute in materia; 

 
Vista la nota prot.  13030 del 3 giugno 2021   della Direzione Generale dell’USR Sicilia 

con la quale, per l’a.s. 2021/22 , è stata assegnata alla provincia di Agrigento  la 
dotazione organica di diritto del personale docente  per complessivi  5259 posti 

mailto:usp.ag@istruzione.it
mailto:uspag@postacert.istruzione.it
http://www.ag.usr.sicilia.it/


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento 

 

 

Dirigente: Fiorella PALUMBO, fiorella.palumbo1@istruzione.it 

 

Via Leonardo da Vinci n° 2 – 92100 Agrigento - Tel. 0922/495111  

E-mail: usp.ag@istruzione.it - PEC: uspag@postacert.istruzione.it - www.ag.usr.sicilia.it  

2 

 

comuni ,  460 posti di potenziamento e 826 posti di sostegno; 

Viste le proposte di organico dei dirigenti scolastici relativamente ai posti comuni; 

Visti i prospetti trasmessi dai Dirigenti scolastici con l’indicazione del numero di alunni 
disabili e del grado di disabilità per singola autonomia scolastica, ai fini 
dell’attribuzione dell’organico di diritto di sostegno; 

Viste le richieste di variazione delle classi di concorso di potenziamento assegnate alle 
singole autonomie scolastiche, coerenti con il PTOF, e tenuto conto dell’esigenza 
di salvaguardare, in ogni caso, il contingente di posti di potenziamento assegnato 
per l’a.s. 2021/22; 

 

Informate  le Organizzazioni sindacali comparto Istruzione  

 

DECRETA 

La dotazione organica di diritto dei posti comuni, di sostegno e di potenziamento del personale 

docente per l’a.s. 2021/22, di cui alle premesse, che costituiscono parte integrante del presente 

decreto, è ripartita come da tabella che segue: 

Ordine di 
scuola 

Posti Normali 
Posti 

Potenziamento 
Posti di 

sostegno 

Infanzia 784 22 67 

Primaria 1406 152 295 

I Grado 1248 71 225 

II Grado 1821 215 239 

 

Al presente decreto sono allegati i prospetti relativi alla dotazione organica delle singole 

autonomie scolastiche 

Il Dirigente dell’Ufficio V 

Fiorella PALUMBO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 

Alle  Istituzioni Scolastiche della Provincia di 
Agrigento 

 
Alle  Organizzazioni sindacali comparto 

Istruzione 
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