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VISTO il proprio dispositivo prot. n. 3826 dell’11/04/2019 relativo alla modifica a sistema dei posti di potenziamento 

del C.P.I.A. a seguito di comunicazioni del gestore del sistema informativo;  

 

VISTA la comunicazione del Referente Informatico della Direzione Generale dell’USR Sicilia del 

16/05/2019 a seguito di A.O.L. n.75779 del 13/05/2019 di questo  Ufficio relativa all’organico di 

potenziamento del CPIA nella scuola primaria, con la quale si chiarisce che nei CPIA i posti di 

potenziamento (di qualunque ordine di scuola) possono essere caricati su un solo punto di 

erogazione (codice ex CTP). 

VISTO e confermato l’organico di potenziamento assegnato al C.P.I.A; 

VISTE le domande di mobilità già presentate dai docenti titolari del C.P.I.A. sia nella scuola 

primaria sia nella scuola secondaria di primo grado; 

RITENUTO necessario risolvere il problema tecnico modificando al sistema i posti assegnati e 

salvaguardando la titolarità dei docenti già titolari su C.P.I.A. e senza compromettere l’esito della 

mobilità che verrà elaborata dal sistema dopo la comunicazione dei posti e la chiusura delle 

funzioni; 

 

     DISPONE 

 

1) Le rettifiche al sistema informativo dell’organico di potenziamento C.P.I.A. di Agrigento 

con: 

a)  l’assegnazione del posto di AA25 attualmente funzionante presso il punto di erogazione di 

Licata al punto di erogazione “Don Michele Arena” di Sciacca, ove attualmente risultano 

funzionanti due posti di scuola primaria. 

b) L’assegnazione del posto di A001 attualmente funzionate presso il punto di erogazione di 

Agrigento (CTP Quasimodo) al punto di erogazione “Don Michele Arena” di Sciacca.  

 

c) La rettifica di titolarità della Prof.ssa Musca Lina dal codice del punto di erogazione di 

Licata al punto di erogazione “Don Michele Arena” di Sciacca 
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d) La rettifica di titolarità del Prof. Di Stefano Michelangelo dal codice del punto di erogazione 

di Agrigento al punto di erogazione “Don Michele Arena” di Sciacca. 

e) Considerato che la rettifica operata è esclusivamente tecnica e non amministrativa, salvo 

diverso esito prodotto dalla mobilità 2019/20 la Prof.ssa Musca Lina conserva comunque la 

propria titolarità effettiva sul punto di erogazione di Licata e, allo stesso modo, il prof. Di 

Stefano Michelangelo conserva la propria titolarità sul punto di erogazione di Agrigento 

L’Ufficio procederà alla riacquisizione della domanda di mobilità della Prof.ssa Musca Lina 

conservandone copia cartacea nell’archivio di questo Ufficio. 

   
      IL DIRIGENTE 
                RAFFAELE ZARBO   
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