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Area 6 

Organici e Mobilità Docenti   

 

IL DIRIGENTE 

VISTA l’O.M. 13250 del 29.04.2021 relativa alle dotazioni organiche per il personale docente per 
l’a.s. 2021/22;  

 

VISTO il decreto U.S.R. Sicilia del 03.06.2021 prot 13030 con il quale veniva disposta l’assegnazione 
dell’organico di diritto per la provincia di Palermo, per l’a.s. 2021/22; 

 

VISTO il decreto prot. n. 9557 del 04.06.2021 relativo alla pianificazione provinciale delle risorse 
inerenti al personale docente per l’a.s. 2021/22; 

 

VISTA la dotazione organica risultante al sistema in relazione all’Istituzione i.i.s.s. e. Medi – 
PAIS02400E - dalla quale si evinceva l’assegnazione in eccedenza di 17 ore alla c.d.c. A040 rispetto 
alla previsione corretta per come conseguente al rapporto alunni/classi; 

 

VISTA la nota n. 6030 del 24.06.2021 con la quale l’Istituto E. Medi comunicava l’errore materiare 
commesso nella fase di acquisizione a sistema attribuendo 17 ore in eccedenza alla cdc A040; 

 

CONSIDERATA l’impossibilità oggettiva di intervento sulla piattaforma informatica in quanto 
disattivate le funzioni relative alla determinazione dell’organico di diritto del personale docente 
per l’a.s. 2021/22; 

 

RITENUTO incombente, in capo all’Amministrazione, il dovere di procedere in autotutela alla 
rettifica della consistenza indicata e di provvedere al corretto inserimento al fine di ottenere la 
rispettiva corrispondenza in termini di organico del personale docente; 

 

DISPONE 

 

la correzione dell’organico di diritto del personale docente per l’a.s. 2021/22 per l’Istituzione 
I.I.S.S. E. Medi – PAIS02400E - procedendo alla cancellazione di 17 ore per la cdc A040. 
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La predetta operazione comporta lo scioglimento di una cattedra per la cdc A040. 

 

 

Per il Dirigente 

Dott. Luca Gatani 

Il Funzionario Vicario 

Dott. Pietro Velardi 

(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse) 
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