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MIUR AOODRSI REG. UFF. n.  7371 / USC    Palermo, 26/04/2012 

 

  

   

Ai Dirigenti degli Uffici  Ambito Territoriale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Sicilia 

LORO SEDI  

 

e, p.c.     

Alla   Regione    Siciliana    Assessorato 

dell’Istruzione e della Formazione 

professionale 

PALERMO 

 

Alle OO. SS. regionali comparto scuola 

CGIL, CISL, UIL, SNALS, GILDA. 

 

 

 

Oggetto: Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2012/13 

 

Con riferimento alla ripartizione delle dotazioni organiche per l’anno scolastico 

2012/13 effettuata da questa Direzione con nota prot. n. 7066 del 18 aprile u.s., si integra e 

completa la trasmissione delle tabelle con la distribuzione dei posti per ordine di scuola. 

 

 Per quanto attiene i posti normali, a seguito di una richiesta di dotazioni 

aggiuntive formulata da questa Direzione, rispetto a quanto previsto dallo schema del Decreto 

Interministeriale, il Ministero con nota prot. n. 587 del 19 aprile u.s. ha autorizzato l’istituzione 

in organico di diritto di ulteriori 120 posti, ferma restando la consistenza dei contingenti 
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complessivamente assegnati e l’obiettivo di contenimento dell’organico previsto per questa 

regione. 

 Per effetto di tale circostanza il totale dei posti di organico di diritto previsto per 

il prossimo anno scolastico è di 59.663 posti in luogo di 59.543 posti previsti in precedenza. 

Tale incremento di risorse in diritto comporta una diminuzione dei posti derivati 

da spezzoni orari che sono quindi complessivamente quantificati in  1.534, al netto dei 62 

posti attualmente utilizzati per l’osservatorio della dispersione scolastica, in luogo dei 1.654 

indicati nella precedente tabella. Il riparto dei posti da spezzone per provincia è riportato nella 

allegata Tabella E.   

Per effetto di tali modifiche, mantenendo invariati i criteri utilizzati, la 

ripartizione dei posti fra i diversi gradi di scuola risulta la seguente: 

 

• Scuola dell’Infanzia:  posti 8.617 

• Scuola Primaria: posti 17.550 

• Scuola Secondaria di Primo Grado:  posti 14.389 

• Scuola Secondaria di Secondo Grado: posti 19.107 

 

Per quanto attiene la Scuola dell’infanzia, per la quale come noto si è confermata la stessa 

dotazione organica di fatto del corrente anno scolastico a livello regionale, le consistenze 

provinciali sono indicate nella allegata Tabella A, ad eccezione della provincia di Messina per 

la quale si è in attesa di ricevere le proposte da parte del competente Ufficio. In sede di 

assegnazione dei posti le SS.LL. vorranno attenersi ai seguenti criteri: 

 

1. privilegiare le nuove istituzioni rispetto al completamento di orario; 

2. allocare le risorse nei territori disagiati e/o comunque privi di analogo servizio 

fornito da privati e/o Ente Locale. 

A parità di condizioni, le SS.LL. terranno conto delle consistenze delle liste di attesa. 

 

Il contingente dei posti di sostegno è distribuito fra le diverse province sulla base del 

numero degli alunni disabili e della opportunità di avviare un graduale riallineamento del 
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rapporto posti di sostegno alunni disabili. 

 

 Si allegano alla presente le tabelle di ripartizione dei posti normali tra i diversi ordini di 

scuole e la ripartizione dei posti di sostegno. 

 

 

 
 
             F.to Il Direttore Generale 
                 Maria Luisa Altomonte 


