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IL DIRIGENTE 

Vista la nota prot. 874 del 5.02.2022 con la quale veniva richiesto da parte dell’I.I.S “E. 

Fermi” di Licata un posto di sostegno in deroga, a seguito di trasferimento da 

parte  di un alunno disabile proveniente da altra provincia; 

Vista la nota prot. 16417 del 26.10.21 dell’I.I.S. “Re Capriata” di Licata con la quale 

venivano comunicati il ritiro e il trasferimento in altra provincia di alcuni alunni 

disabili; 

Vista la propria nota prot. 16481 del 27.10, con la quale s’informava l’istituzione 

scolastica I.I.S “Re Capriata” di Licata che, si sarebbe data applicazione al CIR, 

qualora si fossero palesate esigenze legate alla necessità di fabbisogno di 

organico di sostegno in istituzioni scolastiche del comune ovvero del distretto, 

ove è compresa la scuola di servizio; 

Vista la nota prot. 8182 del 17.11.2021, con la quale veniva comunicato da parte dell’ 

I.I.S “Re Capriata di Licata” l’effettivo fabbisogno dei posti di organico di sostegno, 

tenuto conto dei ritiri e dei trasferimenti da parte di alcuni alunni disabili;  

Accertato che, rispetto al fabbisogno spettante all’ I.I.S “Re Capriata” di Licata, in rapporto 

al numero degli alunni disabili, risultano assegnati in organico ulteriori quattro 

posti di sostegno, dei quali un posto e nove ore coperti da docenti assunti a tempo 

determinato; 

Vista la propria nota prot. 2363 del 22.02.2022, con la quale veniva richiesto alla 

suddetta istituzione scolastica di evidenziare eventuali “specifiche esigenze” 

ostative all’utilizzo dei docenti a tempo determinato, in ossequio a quanto 

previsto dal CIR; 

Vista la nota di riscontro prot. 2549 del 28.02.2022 inviata dall’IIS “Re Capriata” di 

Licata;  
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Vista la lettera C) del CIR Sicilia secondo cui “qualora l’alunno venga trasferito in altro 

distretto o si ritiri, il docente con contratto a tempo determinato potrà essere 

utilizzato, per motivi di necessità, nel distretto ove è compresa la scuola di servizio  

ovvero nell’ambito del comune di servizio nel caso che il comune comprenda più 

distretti; ciò sempre che nella scuola non ci siano specifiche esigenze”; 

Valutata  l’esigenza di utilizzare la risorsa di organico di sostegno presso l’I.I.S “E. Fermi” di 

Licata, al fine di garantire il diritto allo studio dell’alunno disabile trasferito 

dall’istituzione scolastica di altra provincia, essendo il fabbisogno di sostegno 

dell’I.I.S “ Re Capriata” di Licata interamente soddisfatto; 

Verificato che, con proprio provvedimento prot. 13424 del 3.09.2021, la docente Sanfilippo 

Sabina, veniva nominata presso l’I.I.S “Re Capriata” di Licata, con contratto a 

tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, su posto di sostegno 

per 18 ore; 

 

DISPONE 

1) Le premesse fanno parte integrante del dispositivo; 

2) Limitatamente al corrente anno scolastico 2021/2022, la docente di Scuola Secondaria di 

Secondo Grado, Sanfilippo Sabina, assunta a tempo determinato presso AGIS013006 – “Re 

Capriata” di Licata, posto sostegno, è utilizzata per 18 ore settimanali presso AGIS01100E - 

I.I.S “E. Fermi” di Licata. 

 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio V 

FIORELLA PALUMBO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Alla Prof.ssa Sanfilippo Sabina 
c/o Dirigente Scolastico I.I.S “Re Capriata” 
di Licata;   

Al Dirigente Scolastico I.I.S “Re Capriata” di 
Licata 

Al  Dirigente Scolastico I.I.S “E. Fermi” di Licata 

Al Sito web e all’Albo 
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