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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale - Ufficio V - Ambito Territoriale Provinciale
di Cosenza
Corso Telesio n. 17, 87100 - COSENZA -

Tel. 0984 – 894111 (centr.)

Segreteria

IL DIRIGENTE
VISTO
VISTA

il D.P.R. 81/2009;
la circolare Miur 13 novembre 2017 n.14659 inerente le procedure di
iscrizione per le scuole di ogni ordine e grado per l’ a.s. 2018/19;
VISTA
la nota ministeriale MIUR. del 29 marzo 2018 n. 16041 relativa
alle dotazioni organiche del personale docente per l’a.s. 20182019;
SENTITI
i Dirigenti Scolastici della provincia di Cosenza;
TENUTO CONTO delle indicazioni fornite dalla Direzione Generale dell’USR Calabria
relative al budget assegnato a questa Provincia con nota n. 0010017 del
4 maggio 2018;
INFORMATE
le OO.SS. della scuola presenti sul territorio sia in data 8 maggio
2018 che in data 6 giugno 2018;

DECRETA
1. Con decorrenza 01 settembre 2018, la dotazione organica consolidata e non consolidata

di posti di tipo comune del personale docente di tutti gli ordini e gradi di scuola della provincia
di Cosenza, è determinata in n. 9228 posti per l’a.s. 2018/2019;
2. Con decorrenza 01 settembre 2018, la dotazione organica consolidata e non consolidata
di posti di tipo comune del personale docente di tutti gli ordini e gradi di scuola, è così
ripartita per ogni ordine e grado di scuola :
 Posti di tipo comune scuola dell’infanzia : 1428
 Posti di tipo comune scuola primaria : 2506
 Posti di tipo comune scuola secondaria di I grado : n 2094
 Posti di tipo comune scuola secondaria di II grado : n. 3200
3. Pur rimanendo invariato il budget complessivo di posti di potenziamento rispetto allo
a.s. 2017/2018, sono istituti 12 posti di potenziamento per la scuola dell’infanzia che vengono
ceduti dalla scuola secondaria di secondaria di II grado .
4. Rimane invariato il budget complessivo di posti di sostegno assegnato a questa
provincia rispetto all’a.s. 2017-2018.
5 . Il budget di posti di sostegno assegnato a questa provincia per l’a.s. 2018-2019, è
rimodulato, assegnando n. 2 posti in piu’ alla scuola dell’infanzia e n. 2 posti in piu’ alla scuola
primaria, rispetto al budget già assegnato nell’a.s. 2017-2018, per contenere situazioni di
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sovrannumerarietà nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria e nel rispetto della stessa
esigenza, nella scuola secondaria di I grado, dalla quale sono stati ceduti i citati posti.
I responsabile del procedimento
Marcello Manna
Giosue’ Marino
Longo Nadia

All’Ufficio Scolastico regionale
Direzione generale
CATANZARO
Alle OO.SS.

LORO SEDI
Al Sito Istituzionale
Ai Dirigenti Scolastici
Istituti di Istruzione Secondaria II grado
LORO SEDI
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