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IL DIRIGENTE 

VISTO il D.P.R. n. 81/09 recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica ed il 

razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 

64, comma 4, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;  

VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per 

gli anni scolastici relativi al triennio 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, sottoscritto 

il 27/01/2022; 

VISTA la nota della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 14603 del 

12/04/2022, avente per oggetto Dotazioni organiche del personale docente per 

l'A.S. 2022/2023, che ha fornito le istruzioni operative, in materia di 

determinazione dell’organico di diritto; 

VISTO il decreto prot. n. 5903 dell’11/05/2022, con il quale è stata determinata la 

dotazione organica del personale docente della provincia di Agrigento per l’A.S. 

2022/2023; 

VISTE la nota prot. n. 4025 del 04/07/2022 e la nota prot. n. 4044 del 05/07/2022 del 

Liceo “V. Linares” di Licata, la nota prot. n. 8129 del 05/07/2022 dell’II.SS. “Amato 

Vetrano” di Sciacca, la nota prot. n. 19702 del 04/07/2022 del Liceo “R. Politi” di 

Agrigento, la nota prot. n. 10419 del 05/07/2022 dell’II.SS. “N. Gallo” di Agrigento, 

la nota prot. n. 10089 del 19/07/2022 del Liceo “Empedocle” di Agrigento, con le 

quali sono stati richiesti ulteriori posti e spezzoni orari per l’adeguamento 

dell’organico di diritto alle situazioni di fatto e tenuto conto dell’organico 

dell’autonomia, già autorizzato alle suddette scuole; 

VISTA la nota prot. n. 20188 del 14/07/2022, con la quale la Direzione Generale dell’USR 

Sicilia comunica l’assegnazione di ulteriori QUATTRO posti per l’adeguamento 

dell’organico di diritto alle situazioni di fatto; 
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RITENUTO che, per una migliore intellegibilità e per la massima trasparenza, occorre 

procedere alla ripubblicazione dei tabulati riassuntivi delle cattedre orario interne 

ed esterne della scuola secondaria di secondo grado, tenuto conto delle modifiche 

apportate, alla data odierna all’organico di fatto per l’A.S. 2022/2023;  

 

DECRETA 

Art.1 

Gli organici del Liceo “R. Politi” di Agrigento, del Liceo “V. Linares” di Licata, dell’II.SS. “Amato 

Vetrano” di Sciacca, dell’II.SS. “N. Gallo” di Agrigento e del Liceo “Empedocle” di Agrigento sono 

rettificati, come da prospetti allegati che riportano, per ciascuna classe di concorso, la dotazione 

organica di diritto determinata con decreto prot. n. 5903 dell’11/05/2022, nonché la dotazione 

organica di adeguamento, rideterminata con il presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Al presente decreto sono allegati i tabulati riassuntivi delle cattedre orario interne ed esterne 

attualmente presenti al sistema informativo, tenuto conto delle modifiche già disposte da questo 

Ufficio. 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio V 

Maria BUFFA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS. della provincia di Agrigento 

Alle OO.SS. della provincia di Agrigento 

Al Sito web dell’Ambito Territoriale  

Alla  Ragioneria territoriale dello Stato  
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