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                                                           IL DIRIGENTE
VISTA  la proposta di variazione dei posti in organico di potenziamento  prot. N° 1263 del

04/03/2020 presentata dal Dirigente Scolastico della Scuola secondaria statale di
primo grado “A. Inveges” di Sciacca (AG) con cui si chiede il cambio dell’organico
di potenziamento dalla classe di concorso  A030   ad A060 e dalla classe di concor-
so AB25 ad A022;

VISTA la nota della Direzione generale dell’ USR SICILIA n. prot. 8581 del 22.04.2020 re-
cante indicazioni generali sull’organico di diritto docenti per il 2020/2021;

CONSIDERATO che dalla richiesta pervenuta si evince che “ il Collegio dei Docenti, a se-
guito della revisione del RAV, ha proceduto a rivisitare il Piano di miglioramento e
conseguentemente anche il PTOF 2019/2022 riformulando, in ragione dei bisogni
formativi degli alunni, la proposta di potenziamento nella direzione di sostituire le
discipline di Musica (cl. Conc. AO30) e lingua straniera inglese ( cl.  Conc. AB25 )
con lettere ( cl. Conc. A022 e Tecnologia (Classe di Concorso A-60); ciò per imple-
mentare una molteplicità di attività pomeridiane e antimeridiane volte a ridurre il
tasso di  dispersione scolastica e potenziare l’apprendimento creativo e digitale,
estensione quest’ultimo dell’insegnamento di tecnologia”;

ACCERTATA la relativa disponibilità di posti in organico di diritto;

Tanto premesso,

 in accoglimento della richiesta presentata dal Dirigente Scolastico della Scuola secondaria
statale di primo grado A. INVEGES di Sciacca

   DISPONE

La variazione dell’organico di potenziamento da A030 ad A060 e da AB25 ad A022 per la scuola secon-
daria statale di primo grado A.INVEGES di Sciacca (AG).

                                                            IL DIRIGENTE
                                                                                                Raffaele Zarbo                           

 Al Dirigente Scolastico della S.M.S. " Inveges " di Sciacca
All' Albo on line ( pubblicazione sito )
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