
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio IX - Ambito territoriale di Ragusa  
 

Dirigente: Viviana Assenza 

Riferimenti: Sebastiana Matarazzo 

Via Giordano Bruno n° 2 – 97100 Ragusa - Tel. 0932/658811  
E-mail: usp.rg@istruzione.it - PEC: usprg@postacert.istruzione.it - www.rg.usr.sicilia.it  

 

 

                                                                                                                                  

                                                                              

LA DIRIGENTE 

 

VISTO   il D.P.R. 81 del 20/03/2009 recante norme per la riorganizzazione 

della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse 
umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto- 
legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 

6 agosto 2008, n. 133; 

 

VISTO   il proprio decreto prot.n. 2423 del 04/06/2021 con il quale sono stati 
ripartiti i posti di organico di diritto assegnati per l’a. s. 2021/22 all’ 
Ambito territoriale di Ragusa, nonché i prospetti di organico relativi 

alla scuola secondaria di I grado allegati allo stesso decreto; 

 

VISTA  la nota ministeriale prot. n.13520 del 29/04/2021, contenente 

istruzioni operative sugli organici del personale docente di ogni ordine 
e grado, con la quale, in ottemperanza alle disposizioni di cui 

all’art.14 del citato D.P.R. n.81/2009 dispone che è impartito 
l’insegnamento per due ore settimanali della seconda lingua 
comunitaria in tutte le classi della scuola secondaria di I grado; 

 

ACCERTATO che, con riferimento agli organici di diritto di I grado per l’a. s. 

2021/2022 nella scuola media Falcone RGMM825012 dell’Istituto 
comprensivo “Poidomani” di Modica  per mero errore materiale sono 
state inserite al sistema informativo 4 classi prime di francese 

anziché 6 e nella Scuola media C. Amore RGMM810018 dell’Istituto 
comprensivo “Carlo Amore” di Modica, per mero errore materiale non 
sono state inserite al sistema informativo 1 classe prima, 2 classi 

seconde ed 1 classe terza a tempo prolungato di francese, 
determinando l’assenza nell’organico rispettivamente di 4 ore di 

francese (c.d.c. AA25) nella scuola media Falcone RGMM825012  e di 
8 ore di francese (c.d.c. AA25) nella scuola media C. Amore 
RGMM810018; 

 

RAVVISATA la necessità di procedere alla rettifica, limitatamente alla seconda 

lingua comunitaria, degli organici di diritto dei suindicati istituti 
compresivi; 
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DISPONE 
 

 

ART. 1   Gli organici di diritto relativi all’anno scolastico 2021/22 rispettivamente 

della scuola media Falcone - RGMM825012 - annessa all’I. C. “Poidomani” di 
Modica e della scuola media C. Amore - RGMM810018 - annessa all’I.C. “C. 
Amore” di Modica relativamente alla seconda lingua comunitaria AA25 (Francese) 

sono modificati come da prospetti allegati che costituiscono parte integrante del 
presente decreto. 

 
 
ART. 2   Sono conseguentemente modificate le seguenti ore residue relative alla 

classe di concorso AA25 (Francese): 
 

1. RGMM81201X - I.C. Don Milani di Scicli - AA25 Francese - 4 ore residue (4 

ore non più cedute alla scuola media Falcone RGMM825012 dell’I.C. 
Poidomani di Modica) 

 
  
Avverso il presente provvedimento possono essere esperite le procedure previste 

dall’art.63 di cui al Dl. vo 165/2001. 
 

 
 

LA DIRIGENTE 
                                                                                  Viviana Assenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

− AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI RAGUSA 

− ALLE OO.SS.  COMPARTO SCUOLA DELLA PROVINCIA - LORO SEDI 

− ALLA DIREZIONE SCOLASTICA REGIONALE PER LA SICILIA - PALERMO 

− AL SITO WEB                                         
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