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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento
IL DIRIGENTE

Visto

l’Organico di Diritto della Scuola Secondaria di I Grado del 19/05/2021, con
particolare riferimento all’ I.C. ad Indirizzo Musicale “Fra Felice da Sambuca” di
Sambuca di Sicilia;

Vista

la nota Prot. n. 18501 del 21/07/2021 di assegnazione del contingente di
adeguamento dei posti di Organico di Diritto alle situazioni di fatto per l’a. s. 20212022;

Visto

l’Organico di Fatto della Scuola Secondaria di Secondo Grado e il caricamento
delle ore al Sistema Informativo Ministeriale;

Visto

il proprio provvedimento num. prot. 12197 del 04/08/2021 con cui sono state
pubblicate le disponibilità iniziali per le operazioni di utilizzazione, assegnazione
provvisoria provinciale e ottimizzazioni cattedre;

Vista

la richiesta inviata con mail Prot. n. 9029 del 21/06/2021 dalla stessa Istituzione
scolastica, nella quale viene richiesta l’attivazione di una prima classe a tempo
normale;

Considerato

che nella suddetta nota viene comunicata la presenza di 31 alunni iscritti al primo
anno, di cui n. 2 alunni diversamente abili (1 art. 3 comma 3 e 1 art. 3 comma 1);

Visto

il DPR 81/2009 che stabilisce i parametri per la formazione delle classi;

Considerato

il fabbisogno orario necessario per il funzionamento della suddetta classe;

Valutata

l’esigenza di adeguare l’Organico di Diritto alle situazioni di fatto;
DISPONE

per l’a.s. 2021/2022 l’assegnazione di n. 29 ore, corrispondenti a 1,6 posti, necessarie per il
funzionamento di una prima classe a tempo normale.
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Al

Dirigente Scolastico dell’I.C. “Fra Felice da Sambuca”
di Sambuca di Sicilia

Al

Sito web e all’Albo

Alle

OO.SS. Loro Sedi
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