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U.O.B. 3 AREA AMMINISTRATIVA III 

Uff. II – Organici-Mobilità-Reclutamento  

Scuola primaria e personale educativo      

IL DIRIGENTE 

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;  

CONSIDERATO che per l’a.s. 2020/2021 le dotazioni organiche del personale educativo, definite 

nel rispetto dei parametri previsti dal D.P.R. n. 81/09, “non possono superare la consistenza delle 

relative dotazioni organiche dello stesso personale determinate nell’anno scolastico 2011/2012”, 

in base all’art. 19, c.7, del d.l. 6.07.2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla l.n. 111/2011;  

VISTO il numero di convittori e semiconvittori iscritti per l’a.s. 2020/21 comunicato dalle istituzioni 

educative;  

VISTO il prospetto di ripartizione dei posti da assegnare agli istitutori per le convittualità maschile 

e femminile e per le semiconvittualità, come definito dal Sistema informativo del Ministero 

dell’Istruzione;  

DECRETA 

L’organico di diritto del personale educativo per l’a.s. 2020/2021 è così determinato: 

ISTITUTO POPOLAZIONE CONVITTUALE POSTI IN ORGANICO 

 CONVITTORI CONVITTRICI SEMICONVITTORI  

Convitto 

Nazionale 

Cutelli Catania 

  650 26 

IS Mazzei Sabin 

Giarre 

42 5 35 6 
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Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna sul sito web dell’A.T. di Catania 

www.ct.usr.sicilia.it e notificato alle istituzioni scolastiche della provincia.  

                                                                                Il Dirigente 

                                                                                 Emilio Grasso                      
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