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LA DIRIGENTE 

 

VISTA   la nota della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 
14603 del 12/04/2022, riguardante   le “Dotazioni organiche del 

personale docente per l’a. s. 2022/23”, che ha fornito le consuete 
istruzioni operative, tenendo conto delle principali normative 
intervenute in materia; 

VISTO  il Decreto interministeriale prot.n.90 del 11/04/2022, riguardante le 
dotazioni organiche per personale docente per l’a.s.2022/23; 

VISTO    il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Sicilia n. 13161 del 10/05/2022, con cui viene assegnato a questa 
Provincia un incremento della dotazione organica di diritto per l’a. s. 

2022/23 pari a 39 posti di sostegno; 

VISTO    il proprio decreto prot.n. 1913 del 12/05/2022 con il quale sono stati 
ripartiti i posti di sostegno in organico di diritto assegnati per l’a. s. 

2022/23 all’ Ambito territoriale di Ragusa; 

VISTA   la nota di quest’ Ufficio prot. n. 1891 dell’11/05/2022 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. 2022/23, 
nonché i posti accantonati; 

VISTA   la nota prot. n. 4975 del 14/07/2022 con la quale la Dirigente dell’I.C. 
“Giovanni XXIII-Colonna” di Vittoria segnala che per mero errore è 
stato comunicato con nota prot.n. 1429 del 15/02/2022 la presenza 

di un alunno con disabilità uditiva in situazione di gravità anziché 
con disabilità psicofisica;  

ACCERTATO che il suddetto errore ha avuto come conseguenza la formazione 
in organico di diritto di un posto di sostegno Udito anziché 
psicofisico; 

CONSIDERATA l’impossibilità oggettiva di intervento correttivo al sistema 
informativo in quanto sono disattivate le funzioni relative alla 

determinazione dell’organico di diritto del personale docente per l’a. s. 
2022/23; 

RAVVISATA la necessità di procedere in autotutela alla rettifica della 

consistenza indicata e di provvedere alla corretta determinazione di 
organico del personale docente di sostegno; 
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DISPONE 
 

 

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, la correzione dell’organico di 

diritto di sostegno per l’anno scolastico 2022/23 dell’I.C. “Giovanni XXIII-
Colonna” di Vittoria  da n.5 posti di sostegno psicofisico e n.1 posto di sostegno 
udito a n.6 posti di sostegno psicofisico. 

 
 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperite le procedure previste 
dall’art.63 di cui al Dl. vo 165/2001. 
 
 

                                                                           Per LA DIRIGENTE 
                                                                         Il Funzionario Vicario 
           Letterio Camarda 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                               Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− 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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