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Unità Operativa n. 4 – Area IV 
Ufficio II – Ufficio Scuole secondarie 

di I e II grado 

 

                                                                                                                     Ragusa, 7 Giugno 2019 
 

OGGETTO: Rettifica organico di diritto scuole secondarie di 1° grado a.s. 2019/20. – 
 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il  proprio decreto prot. n. 3001 del 6/06/2019 concernente l’approvazione della dotazione  

organica di diritto delle scuole secondarie di primo grado per l’a. s. 2019/20; 

VISTO  il prospetto dei posti disponibili per la scuola secondaria di 1° grado  prima delle operazioni di  

              mobilità pubblicato sul sito istituzione di questo Ufficio in data 30/05/2019  ed in particolare la   

             disponibilità riguardante le classi di concorso A022 ed A028 nell’I.C.”Berlinguer” di Ragusa; 

VISTA   la nota prot.n. 4503 del 06/06/2019,  con la quale il Dirigente scolastico dell’I.C.“ Berlinguer” di  

              Ragusa comunica che,  per mero errore  materiale,  in fase di acquisizione dei dati  al  sistema  

               informativo sono state inserite n.4 classi a tempo prolungato anziché n.2 per le classi seconde e n.3  

              classi a tempo prolungato anziché 2 per le classi terze;  

CONSIDERATO che detto errore ha comportato un incremento di n.15 ore per la classe di concorso A022 e  

             n.9 ore per la classe di concorso A028; 

ATTESA l’esigenza di rettificare l’organico della suddetta scuola, e conseguentemente quello provinciale,          

             secondo la segnalazione dell’I.C. “Berlinguer” di Ragusa;  

 

D E C R E T A 

 

Art. 1) – L’organico dell’I.C.” Berlinguer “  - Scuola Media (RGMM82001V) - di Ragusa avente effetto 

dall’anno scolastico 2019/20,   ed in particolare per la parte afferente alle classi di concorso A022  ed A028 è 

modificato come segue: 

 
CDC  DISP. COI DISP. COE ORE RESIDUE 

A022 DA 1 0 0 

 A 0 0 3 

A028 DA 0 15h I.C “Berlinguer” (Diodoro Siculo) + 3h I.C.”Vittorini” Scicli 0 

 A 0 I.C.”Berlinguer” (Diodoro Siculo) 6 

 A 0 I.C.”Vittorini” Scicli 3 

 

Art. 2 ) La rettifica prevista all’art. 1 e 2 del presente provvedimento,  estenderà i propri effetti nelle 

operazioni  di mobilità e di nomine in ruolo del personale docente di scuola secondaria di I grado, con 

conseguenti ed opportuni provvedimenti dopo la pubblicazione dei relativi movimenti. 

 

         IL DIRIGENTE 

                   Filomena Bianco                                                                                                                                                                                                                               
 

 

 

-       DIRIGENTE I.C.”BERLINGUER” 

 ALLE SCUOLE ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI I° GRADO DELLA PROVINCIA LORO SEDI 

 ALLE OO.SS. DELLA PROVINCIA - LORO SEDI 

 ALLA DIREZIONE SCOLASTICA REGIONALE PER LA SICILIA - PALERMO 

 AL SITO WEB ISTITUZIONALE 
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