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IL DIRIGENTE 

 

Visto  la nota prot. n. 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. n. 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 scolastica 
“Mandralisca” di Cefalù – PARH002506, dalla quale si evinceva, per il corso 
serale, l’assegnazione in eccedenza di 8 ore alla c.d.c. B019 rispetto alla 
previsione corretta per come conseguente al rapporto alunni/classi; 

Vista la dotazione organica risultante al sistema in relazione all’Istituzione scolastica 
“Domina” di Petralia Sottana – PAIS018007, dalla quale si evinceva, per la classe 
di concorso A012, un residuo di 6 ore oltre le 8 ore già presenti e con le quali il 
sistema ha composto una cattedra esterna; 

Vista la nota prot. n. 6845 del 07.07.2021 con la quale l’Istituto “Mandralisca” di 
Cefalù comunicava l’errore materiare commesso nella fase di acquisizione a 
sistema attribuendo 8 ore in eccedenza alla c.d.c. B019; 

Visto l’errore materiale commesso in fase di determinazione dell’Organico di diritto 
dell’Istituto “Domina” di Petralia Sottana lasciando il residuo delle 6 ore per la 
classe di concorso A012 quando era possibile, sulla base delle ore presenti al 
sistema, dare titolarità presso l’Istituto “Domina” per 14 ore invece di 8 ore; 

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 alla corretta 
determinazione di organico del personale docente;  

 

DISPONE 

per le motivazioni di cui in premessa: 
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1. La correzione dell’organico di diritto del personale docente per l’a.s. 2021/22 per 
l’Istituzione “Mandralisca” di Cefalù – PARH002506, procedendo alla cancellazione delle 8 
ore in eccedenza dalla cdc B019 così come indicato in motivazione. La predetta operazione 
comporta lo scioglimento all’indirizzo serale della cattedra esterna per la c.d.c. B019. 

2. La correzione dell’organico di diritto per l’a.s. 2021/22 per l’Istituzione “P. Domina” di 
Petralia Sottana – PAIS018007, procedendo allo scioglimento della cattedra esterna per la 
classe di concorso A012 ed alla ricomposizione della stessa con 14 ore presso l’I.S. 
“Domina” e 4 ore presso l’I.S. “Salerno” di Gangi – PAIS01700B. 
 

 
 

  
Il Dirigente dell’Ufficio I – A.T. di Palermo 

Luca Gatani 

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