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OGGETTO: Organico di diritto scuole secondarie di 1° grado a.s. 2020/21.  

 

LA DIRIGENTE 

 

VISTA  la  nota  Ministeriale   n.487 del 10/04/2020, riguardante  le “dotazioni organiche  del  personale   

              docente   per l’a.s.2020/21; 

VISTA  la legge 30.8.2001, n. 333, di conversione del D.L. 3.7.2001, n. 255; 

VISTO  il D.M. 24.7.1998, n. 331, e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO  il D.Lgs. 6.11.2007, n. 206; 

VISTO  il D.P.R. n. 89 del  20.3.2009, concernente la revisione dell’assetto ordinamentale delle scuole 

secondarie di 1° grado: 

VISTO  il D.P.R. n. 81 del  20.3.2009, concernente il regolamento “per la riorganizzazione della rete 

scolastica e il razionale ed  efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’art.64, 

comma 4, del decreto legge 25/06/2008, n.112,convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 

2008, n.133”; 

VISTE le richieste di organico formulate dalle Istituzioni scolastiche di 1° grado della Provincia; 

VISTO  il decreto del  Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 12085 del 

09/06/2020, con cui è stato assegnato a questo Ufficio in organico di diritto per l’a.s.2020/21  un 

contingente di  4204 posti  (3901 posti interi + 303 posti di potenziamento), con la possibilità di 

compensazione fra i diversi ordini di scuola; 

CONSIDERATO che i posti utilizzati in organico di diritto sono pari ad 879 (829+  50 potenziamento);             

INFORMATE le organizzazioni sindacali provinciali del comparto scuola; 

                                                

D E C R E T A 

 

Art. unico – E’ approvato, in via definitiva, l’organico delle Scuole ed Istituti di istruzione secondaria di 1° 

grado di questa Provincia, di cui agli allegati elenchi - ivi compresi i Corsi di Istruzione per Adulti (C.P.I.A.) 

-  avente effetto dall’anno scolastico 2020/21 e concernente l’organico di diritto del personale docente per il 

medesimo anno scolastico 2020/21. 

                                                                                                                            La Dirigente 

                                                                                                                        Viviana Assenza 

                                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ALLE SCUOLE ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI 1° GRADO DELLA PROVINCIA LORO SEDI    

ALLE OO.SS. DELLA PROVINCIA – LORO SEDI                                                                                                                            

ALLA DIREZIONE SCOLASTICA REGIONALE PER LA SICILIA – PALERMO                                                   

ALL’UFFICIO COMUNICAZIONE SEDE 
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