
Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento 

  

Dirigente Maria BUFFA maria.buffa@istruzione.it  
Riferimenti: Calogero Alberto PETIX, 0922495206 calogeroalberto.petix.ag@istruzione.it;  

IL DIRIGENTE 

VISTA 

La nota prot. n. 13402 del 21/06/2022, con la quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. “Crispi” 

di Ribera, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 212/2002, 

comunica, in sede di adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto, la chiusura 

di una classe del secondo periodo didattico – secondo anno dell’indirizzo ITCA dell’ITCG 

“Giovanni XXIII”; 

VISTO 

il D.P.R. 81/09 recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica ed 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 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, sottoscritto il 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. n. 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. 2022/2023; 

VISTE le tabelle di associabilità delle scuole secondarie di secondo grado; 

VISTA 
la nota prot. n. 23439 del 17/06/2022 avente ad oggetto “Utilizzazioni e Assegnazioni 

provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A. – A.S. 2022/2023”; 

CONSIDERATO 

che bisogna procedere all’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto 

conseguente alla chiusura della succitata classe del secondo periodo didattico – seconda 

classe (ex IV CAT) del corso serale dell’IISS “Crispi” di Ribera; 

 

DISPONE 

in sede di adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto, le seguenti variazioni alle classi di concorso 

coinvolte: 

1. A012 O.F. 1 COE ore 11 AGRH02050T IPSSAR “Ambrosini “di Favara completa con ore 9 AGRA02751D 

“Livatino” serale Canicattì (anziché O.D. A012 1 COE ore 12 AGRH02050T IPSSAR “Ambrosini” di Favara 

completa con ore 7 AGTD02151R “” di Ribera corso serale) – Riduzione di ore 5; 
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2. AB24 1 COE ORE 12 AGRI022501 IISS “Odierna” di Palma di Montechiaro (corso serale) completa con ore 

4 AGRH01350P “Re Capriata” Licata + ore 2 AGTL01151L “Fermi” di Licata  

(anziché O.D. 1 COE ORE 12 AGRI022501 IISS “Odierna” di Palma di Montechiaro (corso serale) completa 

con ore 6 AGTD02151R “Crispi” di Ribera corso serale) – Riduzione di ore 2; 

3. A037 O.F. 10 ore residue (anziché O.D. 1 COI + 2 ORE RESIDUE) – Riduzione di ore 10; 

4. A051 O.F. 2 ore residue (anziché O.D. 5 ore residue) – Riduzione di ore 3; 

5. B014 O.F. 6 ore AGTD02151R “Crispi” (corso serale) + 6 ORE AGIS021005 “Crispi” di Ribera + 7 ore 

AGIS01700D IISS “Pirandello” di Bivona (anziché 12 ore AGTD02151R + ore 6 AGIS021005). 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio V 
Maria BUFFA 

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

esso connesse 
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