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 Oggetto: Assegnazione posti organico di diritto a.s. 2011/12 – Scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado. 
  

In data 4 aprile lo scrivente ha effettuato la prevista informativa alle OO.SS. della scuola. 
Al fine di permettere alle SS.LL. di procedere alle operazioni di competenza nei ristretti tempi 
previsti, si trascrivono le dotazioni assegnate per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e della 
scuola primaria, da utilizzare per le necessità dell’organico di previsione. 
 Come convenuto nell’incontro dell’1.4.2011, l’assegnazione provinciale dei posti per la 
primaria tiene conto della quota, inizialmente accantonata, della scuola dell’infanzia. 
 

Provincia 
Scuola 

infanzia 

Scuola 

primaria 

Scuola 
secondaria 

di primo 
grado 

Posti di 

sostegno 
globali 

(tutti gli 

ordini) 

AGRIGENTO 945 1.592 1.310 569 

CALTANISSETTA 628 1.004 834 520 

CATANIA 1.668 3.746 3.207 1.959 

ENNA 431 704 614 312 

MESSINA 1.082 2.346 1.668 1.160 

PALERMO 1.482 4.234 3.727 1.830 

RAGUSA 798 1.023 864 397 

SIRACUSA 898 1.256 1.060 654 

TRAPANI 720 1.550 1.232 846 

Totale 8.652 17.455 14.516 8.247 

 
Le SS.LL. potranno operare ulteriori compensazioni, se ritenuto necessario, attingendo ai 

posti della scuola secondaria di primo grado. 
A tal fine si invia anche la bozza di assegnazione delle risorse di organico relativa alla 

scuola secondaria di primo grado. Le dotazioni in questione sono in pratica corrispondenti alle 
assegnazioni finali, che potranno subire modeste variazioni in relazione a talune modifiche 
nell’acquisizione del numero degli alunni. 

E’ stata richiesta la proroga delle aree relative alla scuola primaria, ma è indispensabile che 
si provveda a ultimare rapidamente la verifica dell’organico ed a procedere al confronto con le 
OO.SS. provinciali. 

      F.to   IL DIRIGENTE 
                Rosario Leone  


