
  

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio I – Ambito Territoriale di Palermo 

Area 6
Organici e Mobilità Docenti 

IL DIRIGENTE

VISTA la legge 13 luglio 2015 n.107 di riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO il D.P.R. 81/09 recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale
ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, 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;

VISTO il D.P.R. del 20 marzo 2009 n. 89; 

VISTO il D.P.R. del 14 febbraio 2016 n.19 e il D.P.R. del 9 maggio 2017 n. 259;  

VISTO il D.lgs del 13 aprile 2017 n. 61 in materia di “Revisione dei percorsi dell'istruzione
professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi
dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d),
della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il D.P.R. 263/2012 - “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione
dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi
serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
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con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO il D.P.R. del 15 marzo 2010 n.88 e normativa connessa; 

VISTO il D.M. 6 agosto 1999 n. 201 in materia di insegnamento dello strumento musicale nella
Scuola Secondaria di primo grado e la normativa connessa vigente in materia;

VISTA la nota emanata dal Ministero dell’Istruzione prot. n. 487 del 10/04/2020 con la quale
sono state diramate le istruzioni operative per la definizione delle dotazioni organiche attinenti
al personale docente per l'a.s. 2020/21, rubricata “Dotazioni organiche del personale docente
per l'anno scolastico 2020/2021;

VISTO il decreto della Direzione Generale U.S.R. per la Sicilia prot. n. 12085 del 9 giugno 2020
di ripartizione della dotazione organica dei posti comuni e di potenziamento inerente al
personale docente, tra gli Uffici di Ambito Territoriale, per l’a.s. 2020-2021, secondo cui sono
stati attribuiti alla provincia di Palermo: posti interi n.14.064; posti di potenziamento conferme
aa.pp n. 1069; ulteriori posti potenziamento scuola infanzia: 10; 

VISTO il provvedimento di delega della Direzione Generale U.S.R. per la Sicilia prot. n. 8580
del 22.04. 2020; 

VISTA la nota emessa dalla Direzione Generale U.S.R. per la Sicilia prot. n. 8581 del
22.04.2020; 

VISTA la nota emessa dalla Direzione Generale U.S.R. per la Sicilia prot. n. 9297 del
05.05.2020;  

VISTO il CCNI attualmente in vigore ed afferente alla mobilità personale docente, educativo
ed ATA;

VISTA l’O.M. n.182 del 23 marzo 2020 in materia di mobilità concernente il personale docente,
educativo ed A.T.A.;

ESAMINATE le proposte di organico avanzante dai Dirigenti Scolastici relativamente alla
composizione delle classi in ciascun plesso incardinato nelle Istituzioni Scolastiche, di ogni
ordine e grado, della provincia di Palermo, per l'a.s. 2020/21, rispetto ai posti comuni;

INFORMATE le OO.SS. nel corso delle riunioni specifiche tenutesi in videoconferenza; 
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DISPONE 

la seguente distribuzione dei posti comuni di organico di diritto relativi al personale docente,
assegnati all'Ambito Territoriale di Palermo dalla Direzione Generale U.S.R. per la Sicilia, per
l'a.s. 2020/21: 

ORDINE
SCUOLA

POSTI INTERI POSTI POTENZIAMENTO 

Infanzia 1514 31

Primaria 4037 380

I Grado 3673 165

II Grado 4840 503

Totale 14.064 1.079

Si allegano al presente atto i prospetti concernenti le dotazioni organiche delle singole
Istituzioni scolastiche. 

Il Dirigente
Dott. Marco Anello

Il Funzionario Vicario
Dott. Pietro Velardi

documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse

All'U.S.R. per la Sicilia – Direzione Generale 

Al Dirigente Ragioneria Provinciale dello Stato

Ai Dirigenti Scolastici – A.T. Palermo 

Alle OO.SS Comparto Istruzione 

Al Responsabile gestione sito web A.T. Palermo e Albo
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