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LA DIRIGENTE

VISTA la nota de1la Direzione Generàle per il personale scolastico, prot. n.
14603 del l2lo4l2o22, riguardante le "Dotazioni organiche del
personaie docente per 1'a. s. 2022123", che ha fornito le consuete
istruzioni operative, tenendo conto deile principali normative
intervenute in materia;

VISTO il decreto dei Direttore Generale dellUflicio Scolastico Regionale per la
Sicilia n. 13161 del lOlOSl2022, con cui è stata disposta
l'assegnazione dellbrganico di diritto per 1a provincia di Ragusa per
I'a. s.2022123;

VISTO il proprio decreto prot.n. 1887 del lLlOSl2022 con il quale sono stati
ripartiti i posti di organico di diritto assegnati per l'a. s.2022123 all'
Ambito territoriale di Ragusa, nonché i prospetti di organico relativi
alla scuola secondaria di II grado allegati a1lo stesso decreto;

VISTA ia nota di quest'Ufficio prot. n' 1891 dell'lllOSl2O22 ed i prospetti
allegati, con la quale sono stati pubblicati i posti disponibili prima dei
movimenti, nelle scuole secondarie di I e II grado per l'a. s.2022123,
nonché i posti accantonati;

vIsTA la nota prot. n. 4718 del 13l05l2022 con la quale Ia Dirigente delllls
"Vico - Umberto I - Gagliardi" segnala la presenza di un errore
nellbrganico dell'lstituto relativo alle cattedre afferenti alla classe di
conco.io A048 (Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di
II grado) con conseguenze nelle disponibilità relative alla predetta
classe di concorso;

VERIFICATO che, con riferimento agli organici di diritto di II grado per 1'a. s.

202212023 nell' I.l.S. "Vico - Umberto I- Gagliardi" per un errore
tecnico sono state assegnate 14 ore in eccedenza alla classe di
concorso A048, rispetto al monte ore complessivo spettante pari a

124 ore, per ie classi auloflzzale nell'lstituto;

ACCERTATO che il suddetto errore ha avuto come conseguenza la formazione
di una cattedra orario interna in piu rispetto alle 6 derivanti dal
monte ore complessivo spettante e di una esterna composta
erroneamente da 12 ore con completamento di 6 ore presso il Liceo

Scientihco "Fermi" di Ragusa;

CONSIDERATA l'impossibilità oggettiva di intervento
informativo in quanto sono disattivate le
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determinazione dellbrganico di diritto del personale docente per 1'a. s.
2022123;

RA\ITISATA la necessità di procedere in autotutela alla rettifica della
consistenza indicata e di prowedere alla corretta determinazione di
organico del personale docente;

DISPONE

ART. I Per Ie motivazioni indicate in premessa, la correzione dell'organico di
diritto del personale docente per l'anno scolastico 2022123 de111.I.S. "Vico -
Umberto I - Gagliardi" di Ragusa - RGISO18002 - procedendo alla cancellazione
delle 14 ore in eccedenza dalla classe di concorso A048, che comporta lo
scioglimento di una delle 8 cattedre orario interne di A048, di modo che le
cattedre interne nell'lstituto saranno 7 , comprensive della cattedra di
potenziamento.

ART. 2 La ricomposizione della cattedra orario esterna della medesima classe di
concorso così composta, 16 ore con completamento di 2 ore presso il Liceo
scientifico "Fermi" di Ragusa, anziché 12 con completamento 6 ore presso il
medesimo Liceo, con la conseguenza che residuano n. 4 ore relative alla classe di
concorso A048 (Scienze motorie e sportive) nel Liceo Scientilico Fermi di Ragusa
RGPS01000R, non più cedute alillS Vico - Umberto I - Gagliardi" di Ragusa.

ART. 3 Per effetto delle modifiche sopra descritte, per 1'a. s.2022123 la cattedra
orario esterna neiio stesso comune di A048 presso 1'llS Vico -Umberto I -
Gagliardi indicata nel prospetto delle disponibilità prima dei movimenti allegato
alla nota prot. n. 189 1 dell'1 | l05 12022, risulta indisponibile.

Ar,'verso il presente prowedimento possono essere esperite le procedure previste
dall'art.63 di cui al Dl. vo 165/2001.

PET LA DIRIGENTE
Il Funzlonario Vlcario

Letterio Camarda
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