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IL DIRIGENTE 

Visto il decreto interministeriale prot. n. 90 dell’11.04.2022, con il quale è stata 

determinata la consistenza dei posti di organico di diritto, relativa al personale 

docente, per l’a.s. 2022/23; 

Visto il decreto emanato dalla Direzione Generale U.S.R. per la Sicilia prot. n. 13161 del 

10.05.2022 di ripartizione, tra gli Uffici di Ambito Territoriale, del contingente di 

organico di diritto del personale docente, per l’a.s. 2022/23; 

Visto il decreto di questo Ufficio prot. n. 9386 del 13.05.2022 con il quale si provvedeva 

alla definizione della dotazione organica, in fase di diritto, relativa al personale 

docente di ogni ordine e grado, titolare di posto comune e di sostegno, per la 

provincia di Palermo, per l’a.s. 2022/23; 

Vista la dotazione organica risultante al SIDI in ordine all’Istituzione scolastica 

PAIS03600R I.I.S.S. “Gioeni Trabia” di Palermo, dalla quale si evince, per la c.d.c. 

A020, la generazione di n. 9 ore in eccedenza rispetto alla previsione corretta per 

come conseguente alla rielaborazione del monte ore, come comunicato altresì da 

nota prot. n. 9197 del 11.05.2022; 

Vista la dotazione organica risultante al SIDI in ordine all’Istituzione scolastica 

PAIS039008 I.I.S “D’Alessandro” di Bagheria, dalla quale si evince per sviluppo 

anomalo dell’elaborazione la non sussistenza di n. 23 ore, su c.d.c. A048 all’indirizzo 

sportivo, come da nota prot. n. 6397 del 07.05.2022, successivamente al termine 

previsto normativamente per la comunicazione dei posti a sistema, rispetto alla 

previsione corretta; 

Vista la dotazione organica risultante al SIDI in ordine all’Istituzione scolastica 

PAPC16000R Liceo scientifico e ITE Turismo di Ustica, dalla quale si evince, per la 

c.d.c. A027, la sussistenza di una disponibilità di n. 18 ore qualificata dal sistema 

come vacante a dispetto dell’effettiva previsione dell’Ufficio, secondo la quale, 
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invece, a seguito del dimensionamento e dello scorporo dell’Istituzione predetta 

dal Convitto Nazionale “G. Falcone” di Palermo, per l’a.s. 2022/23, la medesima 

cattedra sarebbe dovuta risultare non vacante e non disponibile, in quanto 

corrispondente in punto di titolarità a posizione correlata a docente già stabilmente 

incluso nella pianta organica dell’Istituzione; 

Vista  la dotazione organica risultante a SIDI in ordine all’Istituzione scolastica 

PAPC030004 Liceo classico internazionale “G. Meli” di Palermo, dalla quale si evince 

uno sviluppo anomalo del sistema circa la traslazione di n. 13 ore, originariamente 

previste per la c.d.c. AB24, sulla c.d.c. AC24, con articolazione di cattedra orario 

esterna con scuola di titolarità Liceo “De Cosmi” PAPM02000N e scuola di 

completamento Liceo “Meli” PAPC030004, quindi difforme rispetto alla previsione 

corretta per come conseguente rispetto all’elaborazione dell’organico; 

Vista la dotazione organica risultante al SIDI in ordine all’Istituzione scolastica 

PARH002506 I.I.S “Mandralisca” di Cefalù, al corso serale, per c.d.c. A012, dalla 

quale si evince lo sviluppo anomalo del sistema che, susseguentemente rispetto 

alla fase associativa, formulava cattedra orario esterna producendo la 

frammentazione del contributo orario appartenente interamente a personale 

docente titolare, come da comunicazione del 06.05.2022, successiva al termine 

previsto normativamente per la comunicazione a sistema dei posti, per l’a.s. 

2022/23;  

Vista la dotazione organica risultante al SIDI in ordine all’Istituzione scolastica 

PAPM04000V Liceo “Regina Margherita” di Palermo, secondo la quale, su c.d.c. 

A048, è presente un’eccedenza di n. 20 ore, per l’a.s. 2022/23, come da nota prot. 

n. 9322 del 18.05.2022; 

Considerata l’impossibilità oggettiva di intervento al sistema informativo, per disattivazione 

delle funzioni relative alla determinazione dell’organico, per l’a.s. 2022/23; 
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Ritenuto incombente, in capo all’Amministrazione, il dovere di procedere in autotutela alla 

rettifica delle formulazioni indicate e di provvedere alla corretta composizione, al 

fine di conseguire l’effettiva corrispondenza in termini di organico del personale 

docente, per l’a.s. 2022/23;  

DISPONE 

Per le motivazioni indicate in premessa, le seguenti rettifiche all’organico di diritto del personale 

docente, per l’a.s. 2022/23. 

In relazione all’I.I.S.S. PAIS03600R “Gioeni Trabia”, la soppressione del contributo orario di n. 9 ore 

su c.d.c. A020 e dei conseguenti sviluppi irregolari di organico alla data prevista normativamente 

per la comunicazione dei posti a sistema, per l’a.s. 2022/23. 

In relazione all’I.I.S. PAIS039008 “D’Alessandro” di Bagheria, la rettifica in incremento di n. 23 ore 

su c.d.c. A048, indirizzo sportivo, per l’a.s. 2022/23. 

In relazione al Liceo scientifico e ITE Turismo di Ustica PAPC16000R, la regolarizzazione dello stato 

di titolarità corrispondente al contribuito orario di n. 18 ore, su COI, per la c.d.c. A027, con 

conseguente soppressione degli sviluppi irregolari in punto di organico e disponibilità, alla data della 

comunicazione dei posti a sistema, e la conseguente statuizione di insussistenza di vacanza della 

stessa ex tunc, per l’a.s. 2022/23. 

In relazione al Liceo classico internazionale PAPC030004 “Meli”, la rimodulazione della cattedra 

orario esterna nei termini che seguono: n. 9 ore PAPM02000N “De Cosmi” + n. 9 ore PATN010505 

“Marco Polo” serale; e la traslazione delle n. 13 ore dalla c.d.c. AC24 alla c.d.c. AB24, con 

conseguente conversione della COE in COI. 

In relazione all’I.I.S. PARH002506 “Mandralisca” di Cefalù, il ripristino dello sviluppo di organico, su 

c.d.c. A012, per come corretto e corrispondente, in punto di titolarità, a docente già inserito nella 

pianta organica dell’Istituzione, alla data della comunicazione dei posti a sistema, per l’a.s. 2022/23, 

di n. 16 ore IPSSEOA “Mandralisca” serale + 2 di completamento IPSSEOA “Mandralisca” diurno; e 
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la riformulazione della cattedra orario esterna, IPSSEOA “Mandralisca” diurno, nei termini che 

seguono: n. 15 ore + n. 3 ore di completamento su PAIS042004 “D’Acquisto” di Bagheria. 

In relazione al Liceo PAPM04000V “Regina Margherita” di Palermo, la soppressione del contributo 

orario di n. 20 ore su c.d.c. A048 e dei conseguenti sviluppi irregolari di organico alla data prevista 

normativamente per la comunicazione dei posti a sistema, per l’a.s. 2022/23. 

La pubblicazione del presente atto sul sito web di questo Ambito territoriale ha valore di notifica a 

ogni effetto di legge.  

Avverso il provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 

giorni oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

  

 
  

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche interessate  

Alla Direzione Generale dell’USR Sicilia 

Alla  Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo 

Alle  OO.SS. del comparto Istruzione e Ricerca 

Al sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 
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