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Area 4/2 – Reclutamento, organici e movimenti 

IL DIRIGENTE 
 
VISTA la legge n. 148 del 05.06.1990; 
 
VISTO il Decreto legislativo 19 febbraio 2004 n. 59, avente ad oggetto “le norme generali 

relative alla scuola dell’Infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 
della legge 28 marzo 2003, n. 53”; 

 
VISTO il Decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante 

“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la stabilizzazione 
della finanza pubblica e la perequazione tributaria”; 

 
VISTO il D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81, concernente il regolamento per la riorganizzazione 

della rete Scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola; 
 
VISTO il D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89, recante il regolamento di revisione dell’assetto 

ornamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di 
istruzione; 

 
VISTA la circolare ministeriale n. 2 dell’8 gennaio 2010, contenente “indicazioni e 

raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”; 
 
VISTA la circolare ministeriale n. 110 del 30 dicembre 2011, concernente le iscrizioni alle 

sezioni delle scuole dell’Infanzia e alla classi del primo ciclo di istruzione; 
 
VISTA la legge n. 107 del 2015; 
 
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;  

 
VISTO L’articolo 1, commi 329 e 338, della legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, il quale prevede, a partire 
dall’anno scolastico 2022/23, introduzione per le classi quinte, dell’insegnamento 
dell’educazione motoria nella scuola primaria, in ragione di non più di due ore settimanali; 
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VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia del 13/04/2022 con la quale per la 
Provincia di Caltanissetta sono stati assegnati n. 7 posti interi  per l’insegnamento 
dell’educazione motoria; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale prot. n. 90 del 11/04/2022 concernente disposizioni sulla 

determinazione degli organici del personale docente per l’anno scolastico 2022/23; 
 
 
VISTA la comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 13161 del 10/05/2022, 

con la quale sono stati assegnati alla provincia di Enna n. 469 posti relativi all’organico 
dell’autonomia di sostegno per i vari ordini di scuole, di cui per la Scuola Primaria n. 170 
Posti Interi; 

  
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. n. 13161 del 10/05/2022,  con la 

quale sono stati assegnati alla provincia di Enna n. 2231 posti per tutti gli ordini di scuola, 
di cui per la Scuola Primaria n. 576 posti interi e n. 57 posti di potenziamento per un 
totale di 633 posti; 

 
VISTE le proposte avanzate dai Dirigenti Scolastici delle Direzioni Didattiche e degli Istituti 

Comprensivi della provincia di Enna; 
 
ESAMINATI i dati di organico alunni comunicati dalle singole Istituzioni Scolastiche; 
 
COMUNICATI i dati di organico alle OO. SS., ai sensi del vigente C.C.N.L.- comparto scuola; 
 
VISTO il decreto di delega del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, 

prot. n. 11389 del 01/06/2020; 
  
VISTI gli atti d’Ufficio e le disposizioni vigenti; 
 

D I S P O N E 
 

Art. 1) A decorrere dal 01.09.2022 la dotazione organica della SCUOLA PRIMARIA per la 
Provincia di Enna è la seguente: 
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CONSISTENZA CLASSI                      monoclassi a TN  n.     300 
                monoclassi a TP   n.       71 
                pluriclassi a   TN    n.         9 
                pluriclassi a   TP    n.         7 

 Totali classi      n.     387 
 
   
 RUOLO CARCERARIO    
   Istituto penitenziario Enna                  posti  n.   4 
      Totale               posti  n.   4 

 
 
ORGANICO DI POTENZIAMENTO                        posti  n. 57 

            
 
EDUCAZIONE MOTORIA                  posti  n.   7 

 
 
Posti Organico funzionale        n.      538 
Posti di Organico potenziato        n.        57 
Posti insegnamento lingua straniera       n.        26 
Posti attività istruzione adulti (C.P.I.A.)      n.          8 
Posti speciali scuole carcerarie        n.          4 
Posti educazione motoria        n.          7 
Posti sostegno (*)          n.      170 
      TOTALE POSTI     n.      810 
             
(*) CH  =     4 
      DH =      2 
      EH =  164 
 
LEGENDA: 
CH = Sostegno Vista 
DH = Sostegno Udito 
EH = Sostegno Psicofisici 
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Art. 2) Il presente decreto con l’allegato prospetto, che ne costituisce parte integrante, viene 
pubblicato sul sito di questo Ufficio - http://www.cl-en.usr.sicilia.it – e verrà inviato alla Ragioneria 
Territoriale dello Stato, per il relativo visto di legittimità. 
 

Il Dirigente dell’Ufficio VI 

Filippo Ciancio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
- All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia      PALERMO 
- Ai Dirigenti Scolastici delle Direzioni Didattiche e degli Istituti Comprensivi 
  della Provincia di Enna        LORO SEDI 
- Al Ruolo, Organico,  Albo,        SEDE 
- Ai Sindacati Scuola         LORO SEDI 
- Alla Ragioneria Territoriale dello Stato      CALTANISSETTA 
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