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IL DIRIGENTE 

Visto il proprio provvedimento prot. num. 2944 dell’8.03.2022 adottato ai sensi della 

lettera C) del CIR, pubblicato sul sito di USR SICILIA, in data 17.07.2020; 

Vista la nota prot. 3007 del 9.03.2022 con la quale veniva richiesto, da parte 

dell’istituzione scolastica I.I.S “F. Re Capriata” di Licata, di “garantire la continuità 

didattica nella classe terminale e in considerazione della prossimità degli Esami di 

Stato [..]e di voler prendere in considerazione la possibilità di riconfermare la 

docente Sanfilippo Sabina per n. 9 ore presso questa istituzione scolastica e di 

disporne l’utilizzazione presso l’IIS E. Fermi di Licata, per n. 9 ore settimanali. Per 

le rimanenti n. 9 ore settimanali, a completamento della cattedra di sostegno 

presso l’IIS E. Fermi di Licata, si chiede di utilizzare la docente Pontillo Cinzia, la 

quale ha manifestato la propria disponibilità”; 

Vista  la nota prot. num. 3130 del 14.03.2022 inviata dall’istituzione scolastica I.I.S “E. 

Fermi” di Licata con la quale “viene positivamente valutata la proposta avanzata 

dall’I.I.S. “F. Re Capriata” di utilizzare presso questa Istituzione Scolastica per n. 

09 ore la Prof.ssa Sanfilippo Sabina e, a completamento della cattedra di 

sostegno, per n. 9 ore la Prof.ssa Pontillo Cinzia, tenuto conto delle motivazioni 

espresse relativamente alle esigenze dell’alunno disabile individuate nel P.E.I”; 

Preso atto  dell’esigenza espressa dall’istituzione scolastica “I.I.S Re Capriata” con nota prot. 

n. 3007 del 9.03.2022; 

A parziale rettifica del proprio provvedimento prot. num. 2944 dell’8.03.2022 

DISPONE 

l’utilizzazione, su posto di sostegno, della docente Sanfilippo Sabina per 9 ore presso AGIS01100E - 

I.I.S “E. Fermi” di Licata e per 9 ore presso AGIS013006 I.I.S “Re Capriata” di Licata e la docente 

Pontillo Cinzia per 9 ore presso AGIS01100E l’I.I.S “E. Fermi” di Licata. 

Il provvedimento dovrà essere notificato alle docenti in indirizzo dal Dirigente Scolastico della Scuola 

di attuale servizio. 
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Il Dirigente dell’Ufficio V 

FIORELLA PALUMBO 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla Prof.ssa Sanfilippo Sabina 
c/o Dirigente Scolastico I.I.S “Re Capriata” 
di Licata;  
 
  

Alla Prof.ssa Pontillo Cinzia 
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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