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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI
CALTANISSETTA ED ENNA

Sezione IV: Istruzione Secondaria di II Grado - Reclutamento

IL DIRIGENTE
VISTO
VISTO

L'attestazione di copia conforme è allegata al presente documento

VISTO

VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

VISTA

il D.L. n° 297 del 16.04.94;
lo schema di regolamento recante “Norme 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 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133”;
lo schema di regolamento 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”;
il Decreto ministeriale n. 37 del 26 marzo 2009;
la legge 13 luglio 2015, n° 107;
il Decreto ministeriale n. 92 del 24 maggio 2018 recante la revisione dei percorsi dell’istruzione
professionale;
il Decreto ministeriale n. 820 del 18 ottobre 2017 recante la sperimentazione dei percorsi
quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado;
la Circolare Ministeriale n. 422 del 18/03/2019;
la comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n° 10579 del 08/04/2019, con la
quale sono stati assegnati alla provincia di Enna n° 425 posti relativi all’organico
dell’autonomia di sostegno per i vari ordini di scuole, che sono stati così ripartiti:
Scuola dell’Infanzia
n° 45
Scuola Primaria
n° 147
Scuola Secondaria di Primo Grado
n° 108
Scuola Secondaria di Secondo Grado
n° 125
Totale
n° 425
la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. n° 10579 del 08/04/2019 con la quale
sono stati assegnati alla provincia di Enna n° 2458 per tutti gli ordini di scuola;
Posti OD
interi

Posti potenziamento

Totale

Scuola dell'infanzia

371

4

375

Scuola Primaria

600

57

657

Scuola Media

541

17

558

Scuola Superiore

744

89

833

Totali

2256

167

2423

Ordine scuola

ESAMINATI

i dati forniti dai Dirigenti delle scuole e istituti secondari superiori di secondo grado inerenti la
previsione degli alunni, delle classi a tempo normale e a tempo prolungato nonché i dati
relativi agli alunni bisognosi di sostegno per l'anno scolastico 2019/20;
COMUNICATI i dati di organico alle OO.SS, ai sensi del vigente Contratto nazionale di Lavoro, comparto
scuola,
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DISPONE

L'attestazione di copia conforme è allegata al presente documento

Art.1) Le dotazioni organiche del personale docente delle scuole e istituti secondari superiori di secondo grado
della provincia di Enna per l’anno scolastico 2019/2020 sono determinate, in via definitiva, come dal prospetto
riassuntivo, prospetto 1U, prospetto 1EFU, dotazione organica, prospetto ripartizione potenziamento e
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

Luca Girardi
Documento firmato digitalmente ai sensi
del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.

A corredo della presente nota, vi sono N 4 allegati di cui 4 ottenuti per scansione degli originali.
Trattasi di copie informatiche degli originali cartacei “tenuti” presso l’ufficio IV, Ambito Territoriale per la provincia di
Caltanissetta – Enna dell’U.S.R. Sicilia.
La presente sottoscrizione ne attesta la conformità e vale quale autentica della firma autografa del contraente posta di
fianco, in presenza dello scrivente.

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato
CALTANISSETTA
rts-cl.rgs@pec.mef.gov.it
E p. c.
Ai Dirigenti delle Scuole e Istituti Secondari Superiori di secondo grado
P R O V I N C I A di ENNA
All' U.R.P. - S E D E
Alle OO.SS. - S E D E
All'Albo - S E D E
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