
                                               
 

Il responsabile del procedimento: carmela mirone tel. 095/7161197 e-mail: carmela.mirone.ct@istruzione.it 
Il responsabile dell’istruttoria: marcella visioli tel. 0957161106 e-mail:marcella.visioli.ct@istruzione.it 

-------------------------------------- 
Via P. Mascagni, 52 – 95131 Catania – C.F. 80008730873 

     Tf: 095/7161111-  C.U.F.E BOTSGN 
PEC: uspct@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.ct@istruzione.it – htpp://www.ct.usr.sicilia.gov.it 

Pag. 1 di 1 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania 

______________________________________________ 
 

   
Unità Operativa n._III_  Area III__  Ufficio_III_ 
Ufficio Organici,  reclutamento scuola secondaria di primo grado  
 
 

 Il Dirigente 
 
 VISTA la nota prot. n. AOODGPER16041 del 29 marzo 2018 del MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e formazione – Direzione Generale per il personale scolastico - con cui sono state fornite istruzioni 
operative, nelle more della trasmissione, a conclusione del previsto concerto con il MEF e la FP, dello 
schema di decreto interministeriale sugli organici a.s. 2018/2019;  

CONSIDERATO che nella citata nota, per l’a.s. 2018/2019 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 comunicati dalle istituzioni educative; iscritti per l’a.s. 2018/19;  
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;  
 

D e c r e t a 
 

Art.1) L’organico di diritto del personale educativo per l’a.s.2018/2019 è così determinato: 
 
 
Istituto Popolazione Convittuale Posti in 

organic
o 

titolari posti disp 

 COVITTORI CONVITTRICI SEMICONVITTORI/TRICI    
COVITTO 
NAZIONALE 
CUTELLI 
CATANIA 

  548 14 11 3 

IPSSA 
MAZZEI 
GIARRE 

69 13 65 13 12 1 

ITA EREDIA 
CATANIA 

43   5 5 0 

 
 

Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna sul sito web dell’A.T. di Catania 
www.ct.usr.sicilia.gov.it e notificato alle istituzioni scolastiche della provincia.    

                                                                                 IL DIRIGENTE       
                                                                                  Emilio Grasso 

 
 
Ai dirigenti scolastici della Città Metropolitana     Loro sedi 
Alle OO.SS –Istruzione e Ricerca-Settore Scuola  Loro sedi 
Al sito istituzionale                    Sede 

MIUR.AOOUSPCT.REGISTRO UFFICIALE(U).0012366.10-07-2018


