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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VI - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna
IL DIRIGENTE
Visto

il D.Lgs. n° 297 del 16.04.94;

Visto

il D.P.R. n. 81/2009, recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il
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razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’art. 64,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
Visto

il D.P.R. n. 89/2009, recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 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 Decreto ministeriale n. 37 del 26 marzo 2009;

Vista

la legge 13 luglio 2015, n. 107;

Visto

il D.lgs. n. 66 del 13 aprile 2017 recante norme per la promozione dell’inclusione
scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera
c della L. 107/2015;

Vista

la Circolare Ministeriale n. 14603 del 12/04/2022;

Visto

il provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. n. 8580 del 22
aprile 2020 con cui i dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale, sono stati delegati,
sotto la propria responsabilità e nel rispetto del contingente assegnato, ad adottare
i conseguenti provvedimenti di determinazione, in diritto e in fatto, della dotazione
organica del personale docente spettante alle istituzioni scolastiche del primo e del
secondo ciclo di istruzione, compresa la scuola dell’infanzia;
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Vista

la nota dell’U.S.R. Sicilia – D.G., n. 13161 del 10/05/2022, con la quale sono stati
determinati in n. 469 i posti relativi all’organico dell’autonomia di sostegno della
provincia di Enna, così ripartiti tra i vari ordini di scuole:
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Ordine scuola

Vista

Posti OD interi

Scuola dell'infanzia

47

Scuola Primaria

170

Scuola Media

122

Scuola Superiore

130

Totali

469

la nota dell’U.S.R. Sicilia – D.G., n. 13161 del 10/05/2022, con la quale sono stati
determinati in n. 2231 i posti comuni (a cui vanno sommati numero 33 posti
assegnati al CPIA di Caltanissetta/Enna) e in n. 173 posti di potenziamento,
assegnati all’organico della provincia di Enna, così ripartiti tra i vari ordini di scuole:
Posti OD

Posti

interi

potenziamento

Scuola dell'infanzia

370

10

380

Scuola Primaria

583

57

640

Scuola Media

537

17

554

Scuola Superiore

774

89

858

Totali

2264

173

2437

Ordine scuola

Esaminati

Totale

i dati forniti dai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche secondarie di I grado
e di istruzione in età adulta della provincia di Enna, inerenti alunni, classi (a tempo
normale e/o a tempo prolungato), nonché i dati relativi agli alunni disabili per
l'anno scolastico 2022/23;

Via Nino Martoglio n° 1 – 93100 Caltanissetta - Tel. 0934/507111
E-mail: usp.cl-en@istruzione.it - PEC: uspcl-en@postacert.istruzione.it- www.cl-en.usr.sicilia.it

2

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VI - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna
Sentite

le OO.SS., ai sensi del vigente Contratto nazionale di Lavoro, comparto scuola;
DECRETA

Art.1) Le dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche secondarie di I
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grado e di istruzione in età adulta, della provincia di Enna per l’anno scolastico 2022/2023 sono
determinate, in via definitiva, come da mod. 2, 3 e prospetto sostegno allegati, facenti parte
integrante del presente provvedimento.
Art.2) Il presente decreto è pubblicato all'Albo di quest'Ufficio ed inviato alla Ragioneria
Provinciale dello Stato per il visto di controllo.
Il Dirigente
Filippo CIANCIO
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Alla

Ragioneria Territoriale dello Stato
CALTANISSETTA/ENNA
PEC: rts-cl.rgs@pec.mef.gov.it

Ai

Dirigenti delle Scuole Medie e Istituti
Comprensivi
P R O V I N C I A di ENNA

All’

U.R.P. – SEDE

Alle

OO.SS. – SEDE

All’

Albo - SEDE
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