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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo
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. 22/23;

Visto

il decreto emanato dalla Direzione Generale U.S.R. per la Sicilia prot. n. 13161 del
10.05.22 di ripartizione, tra gli Uffici di Ambito Territoriale, del contingente di
organico di diritto del personale docente, per l’a.s. 22/23;

Visto

il decreto di questo Ufficio prot. n. 9386 del 13.05.22 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. 22/23;

Visto

il decreto di questo Ufficio prot. n.10355 del 27.05.2022 in ordine all’Istituzione
scolastica PAIS03700L I.I.S. “Einaudi Pareto”, pubblicato sul sito di questo Ambito
territoriale;

Vista

l’impossibilità oggettiva di intervento al sistema informativo, per disattivazione
delle funzioni relative alla determinazione dell’organico, per l’a.s.22/23;

Vista

la nota prot. scuola 3816 del 18/05/2022 con cui il Dirigente scolastico del CPIA 1
Nelson Mandela ha comunicato la variazione dei posti in organico di diritto
necessari al funzionamento dei punti di erogazione identificati dai codici
meccanografici PACT32006 (CT Madre Teresa di Calcutta), PACT71400L (CT
Ievolella), PACT733002 (CT Dalla Chiesa), PACT703006 (CT Florio);

Vista

la precedente richiesta di variazione della classe di concorso di potenziamento
presentata dalla predetta Istituzione scolastica con nota prot. scuola 1838 del
10.03.2022 e autorizzata da quest’Ufficio;
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Preso atto

che la variazione dell’organico di diritto determina il venir meno delle condizioni
legittimanti l’autorizzazione al cambio di potenziamento nei termini sopra indicati;

Ritenuto

incombente, in capo all’Amministrazione, il dovere di procedere in autotutela alla
rettifica delle formulazioni effettuate in punto di organico di diritto e provvedere
alla corretta composizione dell’ organico del personale docente per l’a.s.22/23;

DISPONE
Per le motivazioni di cui in premessa, in relazione all’Istituzione scolastica PAIS03700L I.I.S. “Einaudi
Pareto”, l’attribuzione del contributo orario di ore 8 su c.d.c. A010, in organico di diritto, per l’a.s.
22/23.
Al fine di adeguare la dotazione organica complessiva del C.P.I.A Nelson Mandela alla richiesta di
variazione dei posti e tenuto conto del contingente complessivamente assegnato a quest’Ufficio, si
dispone la rettifica dell’organico di diritto originariamente attribuito ai punti di erogazione nei
termini infra specificati.
In relazione al CT Vito Ievolella si dispone la soppressione di due posti di A060 e la contestuale
attribuzione degli stessi ai punti di erogazione CT Dalla Chiesa e al CT Florio nella medesima classe
di concorso A060.
In relazione al CT Madre Teresa di Calcutta, si dispone la soppressione di un posto di A060 e un posto
di AB25 e la contestuale attribuzione di due posti al CT Dalla Chiesa per la cdc A022.
In relazione al CT Madre Teresa di Calcutta si dispone, altresì, l’annullamento del cambio di
potenziamento precedentemente autorizzato, con conseguente ripristino dei posti di
potenziamento sulle cdc A060 e AB25.
La pubblicazione del presente atto sul sito web di questo Ambito territoriale ha valore di notifica a
ogni effetto di legge.

Area 12 e 13

Organici e Mobilità Docenti Secondaria di I Grado e II Grado

Responsabile del procedimento I Grado

Irene Sansone

Responsabile del procedimento II Grado

Maria Diletta Bianco Longo

Via San Lorenzo Colli n° 312/g – 90146 Palermo - Tel. 091/6723011
E-mail: usp.pa@istruzione.it - PEC: usppa@postacert.istruzione.it - www.pa.usr.sicilia.it

2

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo
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.

Per Il Dirigente dell’Ufficio I A.T. Palermo
Luca Gatani
Il Funzionario Vicario
Pietro Velardi
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.
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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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