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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 Decreto Interministeriale prot. n. 90 dell’11.04.2022 con il quale è stato definito 

il contingente dei posti di Organico di diritto del personale docente per l’a.s. 

2022/23; 

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 
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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. 14603 del 12 

aprile 2022, avente per oggetto “Dotazioni organiche del personale docente per 

l'A.S. 2022/2023”, che ha fornito le consuete istruzioni operative, tenendo conto 

delle principali novità normative intervenute in materia; 

VISTO Il decreto del Direttore Generale dell’USR Sicilia prot.13161 del 10/05/2022, con 

il quale viene ripartita agli Uffici di Ambito territoriale la dotazione organica dei 

posti comuni, di sostegno e di potenziamento del personale docente per l’a.s. 

2022/23; 

PRESO ATTO che in base alla predetta dotazione organica, i posti comuni assegnati sono pari a 

5.258 di cui n. 18 posti da utilizzare per l’educazione motoria per le classi V della 

scuola primaria ai sensi dell’art. 1 comma 335 L. 234/2021; 

PRESO ATTO che sono confermati complessivi n. 460 posti di potenziamento; 

PRESO ATTO che la dotazione organica dei posti di sostegno complessivamente assegnata per 

ciascun ordine e grado è pari a n. 886 posti;  

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 
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di salvaguardare, in ogni caso, il contingente di posti di potenziamento assegnato 

per l’a.s. 2022/23 e di non creare situazioni di soprannumerarietà e/o esubero;  

INFORMATE le Organizzazioni sindacali comparto Istruzione; 

                  DISPONE 

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

personale docente per l’a.s. 2022/23, di cui alle premesse, che costituiscono parte integrante del 

presente decreto, è ripartita come da tabella che segue: 

Ordine di 

scuola 

Posti comuni Sostegno Potenziamento 

Infanzia 789 75 22 

Primaria  1386 +18(ed. 

motoria 

scuola 

primaria) 318 

152 

Primo Grado 1264 239 71 

Secondo Grado 1801 254 215 

 

Al presente decreto sono allegati i prospetti relativi alla dotazione organica delle singole autonomie 
scolastiche. 
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Ai DIRIGENTI SCOLASTICI 

degli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado 

della Provincia 

LORO SEDI 

e, p.c. ALLE ORGANIZZAZIONI   SINDACALI   della 

Scuola 

LORO SEDI 

 

Al 
 

Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato 

AGRIGENTO 

Al Direttore dell’USR SICILIA 

PALERMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Il Dirigente dell’Ufficio V 

Fiorella Palumbo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.a.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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