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IL DIRIGENTE 

Visto il D.P.R. n. 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 2022/2023, 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; 

Vista la nota prot. n. 20188 del 14/07/2022, con la quale la Direzione Generale dell’USR 

Sicilia comunica l’assegnazione di ulteriori QUATTRO posti per l’adeguamento 

dell’organico di diritto alle situazioni di fatto; 

Vista la nota prot. n. 24503 del 24/08/2022 con la quale la Direzione Generale dell’USR 

Sicilia comunica l’assegnazione di ulteriori DUE posti per l’adeguamento 

dell’organico di diritto alle situazioni di fatto 

Visto il decreto prot. n. 9404 del 25/02/2022 di adeguamento dell’organico di diritto del 

personale docente alle situazioni di fatto;  

Visto il decreto prot. n. 11333 del 02/09/2022 di adeguamento dell’organico di diritto 

del personale docente alle situazioni di fatto; 

Visto il decreto prot. n. 12870 del 22/09/2022 di adeguamento dell’organico di diritto 

del personale docente alle situazioni di fatto; 

Vista la richiesta prot. n. 11494 del 24/09/2022 dell’I.O. "L. Pirandello" di Lampedusa;  
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Vista la richiesta prot. n. 6340 del 04/10/2022 del CPIA di Agrigento; 

Accertato che, alla data odierna, tenuto conto dei posti e degli spezzoni orari già autorizzati e 

degli accorpamenti delle classi già disposti, in fase di adeguamento dell'organico di 

diritto alle situazioni di fatto, risultano complessivamente utilizzati n. 5326 posti 

comuni;   

Accertato      che le richieste di ulteriori posti dell'I.O. "L. Pirandello" di Lampedusa e del CPIA di 

Agrigento rientra nei limiti dell'organico complessivamente assegnato dalla 

Direzione Generale dell'USR Sicilia, pari a complessivi n. 5328 posti; 

 

DECRETA 

Art. 1) La dotazione organica di posto comune della scuola primaria dell'I.I.S.S. "L. Pirandello" di 

Lampedusa è incrementata di un ulteriore posto per la sede di Linosa. 

Art. 2) La dotazione organica della classe di concorso A022 del CPIA di Agrigento è incrementata di 

un ulteriore posto per il centro di erogazione di Sciacca. 

Art 3) La dotazione organica di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto è ripartita 

come segue: 

Infanzia Primaria I Grado II Grado Totale Posti 

789 1.405 1.281 1.853 5.328 

 
 

 

Il Dirigente dell’Ufficio V 

Maria BUFFA 

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