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ALLEGATI 
 

IL FUNZIONARIO F.F. 

 
VISTO il D.Leg.vo n.297 del 16.4.1994; 
VISTO il D.P.R. n.81 del 20.3.2009 concernente la riorganizzazione della rete 

scolastica e  il  razionale ed  efficace utilizzo delle risorse umane della 

scuola; 
VISTA la nota MIUR - Direzione Generale per il Personale Scolastico prot. n. 

16041 del 29 marzo 2018 con la quale viene trasmessa la bozza del 

decreto Interministeriale per la determinazione dell’organico di diritto del 

personale docente delle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2018/19; 
VISTA la nota prot. n. AOODRCAUffDir9774/U del 02.05.2018 concernente la 

ripartizione dei posti operata dalla Direzione Regionale per la Campania 

che assegna a questa provincia l’organico di diritto della scuola secondaria 

di II grado; 
TENUTO CONTO delle proposte dell’organico di diritto della scuola secondaria di II grado 

avanzate dai Dirigenti Scolastici della provincia di Salerno mediante 
registrazione al  Sistema Informativo degli alunni iscritti e delle classi 

costituite per l’a.s. 2018/19; 
 

D E C R E T A 
 

Per quanto esposto nelle premesse del presente decreto, la dotazione dell’organico di diritto 

della scuola secondaria di II grado della provincia di Salerno per l’a.s. 2018/19 è determinata 

in 4.669 posti più 430 di potenziamento per un totale di 5.099 posti, distribuiti nelle singole 

scuole secondo l’unito prospetto che fa parte integrante del presente provvedimento. 

Ciascuna istituzione scolastica provvederà alla pubblicazione all’albo delle rispettive sedi e alla 

notifica al personale dipendente. 

 
Per IL FUNZIONARIO F.F. 

Filomena Chiariello 

IL FUNZIONARIO 

Fedele Catapano 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 
 
 
 
 
 

ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI II GRADO 

LORO SEDI 

ALLE OO.SS. - LORO SEDI 

ALL’ALBO – SEDE 
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