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Ufficio di diretta collaborazione   

        

 

Il Direttore Generale  

 

Visto  l’art.19, comma 5°, del  D.L. 6 luglio 2011, n.98, convertito in legge 15 luglio 2011, n.111; 

Visto  l’art.1, commi 69 e 70, della Legge 12 novembre 2011, n.183 che modifica il comma 5° ed inserisce 

 il comma 5 bis nel citato art.19 del DL 98/2011; 

Visto  l’art.12 del D.L. 12 settembre 2013, n.104, convertito nella  Legge 8 novembre 2013, n.128, che 

modifica i commi 5 e 5bis ed inserisce il comma 5 ter al citato art.19 del DL 98/2011; 

Vista  la Legge della Regione Siciliana,  n.6 del 24 febbraio 2000, recante Provvedimenti per l'autonomia 

delle istituzioni scolastiche statali e delle istituzioni scolastiche regionali; 

Rilevato che, ai sensi del comma 5 ter, fino al termine dell’anno scolastico nel quale sarà adottato l’accordo  

in seno alla Conferenza Unificata, si applicano le regole di cui ai commi 5 e 5 bis, per la definizione 

del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi;  

Considerato che,  ai sensi del  più volte citato comma 5, non possono essere assegnati dirigenti scolastici, 

con incarico a tempo indeterminato, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero 

di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei 

comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche; 

Visto  il Decreto dell’Assessore dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana,  

 n.161 del 25/1/2019, con il quale è stato approvato il Piano di dimensionamento della rete 

scolastica per l’a.s.2019/20; 

Visto  il proprio Decreto n.10 del 7/2/2019 con, allegato, l’elenco delle Istituzioni scolastiche Statali 

autonome funzionanti  dall’a.s.2019/20; 

Considerata la necessità di individuare e rendere note le istituzioni scolastiche autonome alle quali non si  

potranno assegnare dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato e posti di direttore dei 

servizi generali ed amministrativi, in via esclusiva, per mancanza delle condizioni previste dal 

D.L.98/2011;  

Rilevato, dal Sistema informativo del MIUR,  il numero degli alunni che risultano iscritti in ciascuna 

istituzione scolastica per l’a.s.2019/20; 

Vista  la nota prot.817 del 21/2/2019 con la quale la Dirigente scolastica del Centro per l’Istruzione degli 

adulti di Palermo, avente sede nel comune di Termini Imerese,  ha evidenziato  che, nell’a.s.2018/19, 

il CPIA Palermo 2,  ha avuto un notevole calo di iscrizioni rispetto agli anni precedenti, da n.1800 

circa, nell’a.s.2017/18, a n.917, nell’anno in corso, e che gli effettivi frequentanti sono n.484.  Nella 

stessa nota, inoltre, la Dirigente prevede un ulteriore decremento,  a causa della chiusura di circa 10 

Centri di accoglienza su tutto il territorio provinciale e della possibile chiusura di altri; 

Ritenuto necessario, inoltre, individuare e rendere note le istituzioni scolastiche site nelle piccole isole, nei 

comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, che, nell’anno 

scolastico 2018/19,  potranno essere sede di dirigente scolastico con incarico  a tempo indeterminato 

e di direttore dei servizi generali ed amministrativi, in via esclusiva, perché aventi un numero di 

alunni non inferiore a 400; 
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Vista la nota dell’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, prot.1178 del 14 marzo 2019, 

con  allegati gli elenchi dei comuni totalmente e parzialmente montani, ai fini dell’applicazione delle 

disposizioni previste dall’art.2, comma 6 della legge regionale n.6 del 24 febbraio 2000. 

 

Dispone  

Art.1) Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con numero di alunni inferiore a 600 ed  elencate 

nell’allegato A) al presente provvedimento,  nell’a.s.2019/20,   non verranno assegnati  dirigenti scolastici 

con incarico a tempo indeterminato e posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi in via esclusiva, 

in applicazione dell’art.19, comma 5°, del  D.L. 6 luglio 2011, n.98, convertito in legge 15 luglio 2011, 

n.111, e successivi modifiche ed integrazioni; 

Art.2) Alle istituzioni scolastiche autonome elencate nell’allegato B) al presente provvedimento, site in 

piccole isole o in comuni montani ovvero  in aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica e 

costituite con almeno 400 alunni, nell’a.s.2019/20, si potranno assegnare dirigenti scolastici con incarico a 

tempo indeterminato e posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi in via esclusiva, in 

applicazione del citato D.L. 98/2011, e successivi modifiche ed integrazioni. 

  Il Direttore Generale 

        Maria Luisa Altomonte 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale e  

della Sede di Direzione dell’U.S.R. Sicilia 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della Sicilia 

 

e.p.c. Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca/Roma 

Dipartimento per il Sistema Educativo di istruzione di formazione 

Direzione Generale per il Personale Scolastico  

 

All’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione   Professionale della Regione Siciliana 

Alle OO.SS della Scuola della Sicilia 

Alle OO.SS. dell’Area V della Sicilia 

All’Albo dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia 

Al Sito Web dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia 
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