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AVVISO 

MANIFESTAZIONE DISPONIBILITA’ COMPONENTE CONFERENZA PROVINCIALE PER IL 

DIMENSIONAMENTO E LA RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA PROVINCIA DI 

AGRIGENTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visto Il Decreto Assessoriale n. 1393 del 22 luglio 2021; 

Visto Il provvedimento di questo Ufficio n. 13092 del 29 ottobre 2020 di decadenza del 

Consiglio Scolastico Provinciale di Agrigento; 

Considerato Che occorre designare, in assenza di Consiglio Scolastico Provinciale, i 
componenti di competenza del Consiglio medesimo per la partecipazione alla 
conferenza provinciale per il Dimensionamento e la Riorganizzazione scolastica 
per la provincia di Agrigento per l’anno scolastico 2022-2023; 

Vista La Legge Regionale n.6/2000 art. 3, comma 2 l, nella parte in cui prevede che “La 

Conferenza provinciale è composta …. omissis…. – da 5 rappresentanti del 

personale direttivo, docente e non docente della scuola eletti dai consigli scolastici 

provinciali   anche al di fuori del proprio seno; – da un rappresentante dei genitori 

eletto dal Consiglio scolastico provinciale fra i propri membri” 

 

Tanto premesso, 

 

E’ indetta una manifestazione di disponibilità per l’individuazione dei partecipanti alla Conferenza 

Provinciale per il Dimensionamento e la Riorganizzazione della rete scolastica nella Provincia di 

Agrigento per l’anno scolastico 2022-2023 di: 
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n.1 Dirigente Scolastico in rappresentanza del Personale Direttivo; 

n.2 Docenti in rappresentanza del Personale Docente; 

n.2 Personale non docente in rappresentanza del Personale non docente; 

n.1 Genitore in rappresentanza dei genitori; 

 

La manifestazione di disponibilità, unitamente a copia del documento di riconoscimento in corso di 

validità, deve essere trasmessa entro e non oltre le ore 16.00 di lunedì 25 ottobre 2021 al seguente 

indirizzo pec : uspag@postacert.istruzione.it 

Le manifestazioni di disponibilità saranno accolte in base all’ordine cronologico di arrivo all’indirizzo 

pec suindicato. 

Per le suddette designazioni non compete alcun compenso. 

 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio V 

Fiorella Palumbo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

  

Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 
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