
Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento 

 

Dirigente:  Fiorella PALUMBO 0922495203, fiorella.palumbo1@istruzione.it  

Riferimenti: Calogero Alberto PETIX, 0922495206 calogeroalberto.petix.ag@istruzione.it;  

  

 

IL DIRIGENTE 
VISTA La nota del Liceo Classico Empedocle di Agrigento prot. 7013 del 02/05/2022 relativa alla 

classe di concorso A011; 

VISTO Il D.P.R. 81/09 recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed 
efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del 
decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133;  

VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni 
scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25, sottoscritto il giorno 
27/01/2022; 

VISTA la nota della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 14603 del 12 aprile 
2022, avente per oggetto “Dotazioni organiche del personale docente per l'A.S. 
2022/2023”, che ha fornito le istruzioni operative in materia di determinazione 
dell’organico di diritto;  

         VISTO  Il decreto prot. 5903 dell’11/05/2022 con il quale è stata determinata la dotazione 
organica del personale docente della provincia di Agrigento per l’a.s. 2022-23; 

ACCERTATO Che, a fronte di complessive ore 18, in sede di determinazione dell’organico di diritto, per 
errore materiale presso il Liceo Classico Empedocle di Agrigento è stata costituita una COE 
di A011 anziché una COI; 

 
DISPONE 

 
in sede di adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto la rideterminazione delle cattedre orario 
della classe di concorso A011 del L.C. “Empedocle” di Agrigento e dell’I.I.S.S. “G.B. Odierna” di Palma di 
Montechiaro come di seguito riportato: 
 

- Liceo Classico “Empedocle” di Agrigento: 1 C.O.I. di ore 18 (anziché una C.O.E. con completamento presso 
I.I.S.S. “Pirandello” di Bivona); 

- I.I.S.S “G.B. Odierna” di Palma di Montechiaro: 1 COE di ore 15 che completa con I.I.S.S. Pirandello di 
Bivona per ore 3(anziché con L.C. “Empedocle di Agrigento per ore 3); 
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Ai DIRIGENTI SCOLASTICI 

degli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado 

della Provincia 

LORO SEDI 

e, p.c.- ALLE ORGANIZZAZIONI   SINDACALI   della 

Scuola 

LORO SEDI 

 

Al 
 

Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato 

AGRIGENTO 

Al Direttore dell’USR SICILIA 

PALERMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Il Dirigente dell’Ufficio V 

Fiorella Palumbo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.a.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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