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IL DIRETTORE GENERALE 

Vista la nota del Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

formazione del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 487 del 10 aprile 2020, avente 

per oggetto “Dotazioni organiche del personale docente per l'A.S. 2020/2021”, 

che, nelle more del perfezionamento del relativo schema di decreto 

interministeriale, ha fornito le consuete istruzioni operative, tenendo conto 

delle principali novità normative intervenute in materia; 

Tenuto conto che con comunicazione di pari data lo stesso Capo dipartimento ha anticipato la 

consistenza della dotazione del medesimo organico assegnata a questo USR per 

il triennio 2020-22 ed il limite massimo dell’adeguamento della stessa alle 

situazioni di fatto; 

Preso atto che in base alla predetta dotazione organica, i posti comuni assegnati sono pari 

a 58.973, con un decremento di 30 unità rispetto a quella assegnata per il 

triennio 2019-21, per effetto: 

- della conferma dell’organico di diritto del triennio 2019-20, che era pari 

a 59.003 posti; 

- della riduzione di n. 2 posti comuni dell’organico triennale 

dell’autonomia 2020-2022; 

- della riduzione, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 

13 aprile 2017, n. 81, recante il nuovo ordinamento degli istituti 

professionali, di complessivi 68 posti, di cui 50 per ITP e 18 per docenti 

laureati); 

- dell’incremento di 40 posti comuni per la scuola secondaria di II grado, ai 

sensi dell’articolo 7, comma 10-octies, del decreto legge 30 dicembre 

2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, 
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n. 8, che prevede che l’organico del personale docente, di cui all’art. 1, 

comma 64, della legge 107/2015, sia incrementato, con riferimento alla 

scuola secondaria di secondo grado, di 500 posti livello nazionale; 

Preso atto 

 

 

 

 

Preso atto 

 

 

 

 

 

Valutata 

 

 

Tenuto conto 

 

 

Ritenuto 

 

che in base alla predetta dotazione organica, i posti comuni di potenziamento 

assegnati sono pari a 4.439, con un incremento di 45 unità, derivante 

dall’applicazione dell’articolo 1, comma 279, della legge 27 dicembre 2019, n. 

160, che prevede un aumento, a livello nazionale, pari a 390 unità, della 

dotazione organica di cui all’articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 

2015, n.107, da destinare al potenziamento dell’offerta formativa della scuola 

dell’infanzia; 

che sempre in base alla predetta dotazione organica, il numero massimo di 

posti utilizzabili per l’adeguamento dell’organico triennale dell’autonomia alle 

situazioni di fatto è pari a 696, con un decremento, rispetto al triennio 

2019/2020, di 122 unità, in applicazione dell’art. 1, comma 266, della legge 27 

dicembre 2019, n. 160 (rifinanziamento del fondo ex articolo 1, comma 366, 

della legge 11 dicembre 2016, n. 232), che a fronte di un aumento a livello 

nazionale di 1.090 posti di sostegno (122 per la Sicilia), dispone la 

corrispondente riduzione di posti comuni dell’organico di fatto, di cui 

all’articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n.107; 

 

l’opportunità, in ragione dell’incremento dei posti di sostegno di cui sopra, di 

adottare per la ripartizione degli stessi agli Uffici di Ambito territoriale un 

separato specifico decreto; 

 

del numero di alunni inseriti al sistema informativo del Ministero dalle 

istituzioni scolastiche della regione, debitamente accertato e verificato dai 

dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale; 

 

di ripartire, a livello provinciale, in misura direttamente proporzionale al 

numero di sezioni di scuola dell’infanzia funzionanti nell’A.S 2020/21, i 29 posti 

comuni di potenziamento aggiuntivi; 
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Visto 

 

 

 

Sentite 

 

 

il proprio provvedimento 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; 

 

in data 27 aprile 2020 e 28 aprile 2020, le OO.SS. Regionali del Comparto 

Istruzione e Ricerca, settore scuola statale, tramite collegamento in 

videoconferenza; 

 

  

DECRETA 

La dotazione organica dei posti comuni e di potenziamento del personale docente per l’A.S. 

2020/21, di cui alle premesse, che costituiscono parte integrante del presente decreto, pari a 

63.412 unità, è ripartita agli Uffici di Ambito territoriale come da tabella che segue: 

Provincia 

Posti interi 

2020/2021 

Posti 

Potenziamento 

conferme aa.pp. 

Ulteriori  posti di 

potenziamento 

scuola infanzia 

Agrigento 5.294 446 4 

Caltanissetta 3.482 215 2 

Catania 12.697 969 11 

Enna 2.271 167 2 

Messina 7.350 553 5 

Palermo 14.064 1069 10 

Ragusa 3.901 300 3 

Siracusa 4.852 371 4 

Trapani 5.062 304 4 

Totale 58.973 4.394 45 
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Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

 

 

 

 

 

 

 

Agli Ambiti Territoriali della Sicilia 

 Al Sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Sicilia e all’Albo Istituzionale 

Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca 
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