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      IL DIRIGENTE 

 
V I S T O il D.P.R. n. 81 del 20/3/2009 sulla riorganizzazione della rete scolastica e il 

razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola; 

 

T E N U T O    C O N T O  

 

delle segnalazioni e delle proposte inviate dai Dirigenti Scolastici dei Circoli 

Didattici, degli Istituti Comprensivi e delle Scuole Secondarie di Primo Grado 

della Provincia in merito alla determinazione del numero delle classi ed alla 

costituzione dei posti per attività di sostegno; 

 

C O N S I D E R A T A 

 

la necessità di autorizzare il funzionamento di classi in deroga al numero 

minimo per l’iscrizione, per l’anno scolastico 2019/2020, di numerosi alunni 

portatori di handicap; 

 

C O N S I D E R A T A 

 

la necessità di autorizzare il funzionamento di classi in deroga al numero 

minimo per la capienza dei locali attestata da idonea documentazione tecnica e 

sanitaria fornita dai Dirigenti Scolastici; 

 

V I S T A 

 

la nota protocollo n. AOODPIT n.422 del 18/03/2019 del Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il 

personale scolastico, riguardante le dotazioni organiche del personale docente 

per l'anno scolastico 2019/2020; 

 

V I S T A 

 

la nota protocollo n. AOODRCA n.9028 del 04/04/2019 con la quale la 

Direzione Generale dell’USR per la Campania ha comunicato il contingente 

provinciale dei posti Comuni e di Potenziamento per le scuole di ogni ordine e 

grado, nonché la ripartizione della dotazione organica di sostegno; 

 

D E C R E T A 

 

Le dotazioni organiche del personale docente di ruolo delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo 

grado statali della provincia di Caserta per l’anno scolastico 2019/2020 sono determinate, in via definitiva, come 

dagli allegati modelli che costituiscono parte integrante del presente decreto. 

              

  IL  DIRIGENTE 

Vincenzo ROMANO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Sc. Medie  - Ist. Comprensivi – Dir. Didattiche   LORO SEDI 

Alle OO.SS. della Scuola   LORO SEDI 

All’ALBO e Sito WEB  SEDE 
 

 
Francesco APPERTI - Domenico MARINO 

Organici e Mobilità Personale Docente Infanzia, Primaria e I°Grado   

Tel: 0823248216 Mail: domenico.marino.ce@istruzione.it  
Tel: 0823248259 Mail: francesco.apperti@istruzione.it  
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