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IL DIRIGENTE 

 

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 febbrario 2016 – “Regolamento classi di concorso” – ed il successivo 

D.P.R n.259 del 9 maggio 2017 correttivo del suddetto Regolamento; 

 

VISTA la legge 107/15 di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti;  
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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” -; 

 

VISTO l’art. 1 co. 728-729 della L.145/2018 che autorizza un contingente aggiuntivo di posti per 

l’incremento del tempo pieno nella scuola primaria; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 730 che prevede a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, un 

contingente aggiuntivo di posti per l’incremento dell'organico del personale docente dei licei 

musicali.;  

 

VISTA la circolare prot. 422 del 18/03/2019 della Direzione Generale per il personale scolastico 

avente ad oggetto “Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2019/2020”;  

 

VISTA la nota prot. 10570 del 08/04/2019 della Direzione Generale dell’USR Sicilia con la quale, 

per l’a.s. 2019/20 , sono stati assegnati a questa provincia complessivi 5338 posti interi (di cui 5309 

posti normali, 4 lo svolgimento della seconda ora di primo strumento prevista per le classi prime e 

seconde dei licei musicali, 12 per l’attuazione della riforma dei percorsi di istruzione professionale, 

in attuazione dell’articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61) 446 posti di 

potenziamento (di cui 8 destinati alla scuola dell’infanzia, in attuazione del decreto legislativo 13 

aprile 2017, n. 65, a decorrere dall’a.s. 2018-19), 61 posti da ore e 787 posti di sostegno;   

 

VISTA la nota MIUR prot. 22165 del 19/05/2017, come richiamata dalla succitata circolare prot. 

422 del 18/03/2019 che prevede che “nella fase di determinazione dell’organico da parte degli 

Uffici territoriali è necessario garantire la formazione del maggior numero possibile di posti interi e 

che, tuttavia, i limiti previsti per la costituzione delle cattedre orario esterne nella scuola secondaria 

di primo e secondo grado non consentono di ricondurre a posti interi il totale delle risorse assegnate, 

nei limiti fissati dalla Direzione Generale dell’USR Sicilia; 

 

VISTA l’O.M. n.203 dell’8/03/2019 in materia di mobilità del personale docente, educativo ed 

A.T.A.; 

 

VISTO il CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per il triennio 2019-20 – 

2021-2022; 

 

VISTO il proprio decreto prot. 3412 del 02/04/2019 sulla definizione delle nuove tabelle di 

associabilità per la costituzione delle cattedre orario esterne nella scuola secondaria di primo e 

secondo grado; 

 

VISTO il proprio decreto prot. 5399 del 17/05/2019 relativo alla variazione a sistema dei posti del 

potenziamento del CPIA per la risoluzione di un problema tecnico; 

 



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

 

VISTE le richieste di ampliamento del tempo pieno nella scuola primaria rispetto alle classi a 

tempo pieno già funzionanti per l’a.s. 2018/19; 

 

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, tenuto conto altresì dell’esigenza di salvaguardare la stabilità degli organici e la 

continuità didattica, limitando le situazioni di soprannumerarietà ai casi strettamente necessari;   

 

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. 2018/19 nonché di evitare 

situazioni di soprannumerarietà e/o esubero a livello provinciale;  

 

INFORMATE le OO.SS.; 

 

DISPONE 

1) I posti di organico di diritto assegnati a questo Ambito territoriale dalla Direzione Generale 

dell’U.S.R. Sicilia sono così ripartiti: 

Ripartizione generale posti comuni 

COMUNE 

Provincia Infanzia Primaria I Grado II 
Grado 

Totale 
Posti 
interi 

Potenziamento Totale Posti 
da 
ore 

Agrigento 820 1.425 1.251 1.820 5.316 446 5.762 79 

 

Ripartizione generale sostegno 

 
SOSTEGNO 

 

Provincia Infanzia Primaria I Grado II Grado 
Totale 
Posti 
interi 

Potenziamento Totale 

 Agrigento 65 271 224 227 787 0 787 
 

 

2) I contingenti di posti per ciascun ordine di scuola sono ripartiti specificamente come segue: 

Ripartizione Scuola dell’infanzia 

Provincia 
Posti 

normali 

Potenziamento 
Posti  

Normali 

Posti 
Totali 
O.D. 

Posti di 
sostegno 

Agrigento 820 8 828 65 

 

 



 

Ripartizione Scuola primaria 

Provincia Posti 
normali 

Potenziamento 
Posti  

Normali 

Posti 
Totali 
O.D. 

Posti di 
sostegno 

Agrigento 1425 152 1577 271 

 

Ripartizione Scuola secondaria di primo grado 

Provincia Posti 
normali 

Potenziamento 
Posti  

Normali 

Posti 
Totali 
O.D. 

Posti 
da ore 

 

Posti di 
sostegno 

Agrigento 1251 71 1322 21  224 

 

Ripartizione Scuola secondaria di secondo grado 

Provincia 
Posti 

normali 

Potenziamento 
Posti  

Normali 

Posti 
Totali 
O.D. 

Posti 
da ore 

 

Posti di 
sostegno 

Agrigento 1820 215 2035 57  227 

       

 

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

scolastiche. 

 

Il Dirigente  

Raffaele Zarbo 
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