
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  DELL’UNIVERSITA’  E DELLA  RICERCA 

DIREZIONE GENERALE PER LA SICILIA 

UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE  PER LA  PROVINCIA DI AGRIGENTO 

Via Leonardo da Vinci n° 2 – 92100 Agrigento 
PEC.  uspag@postacert.istruzione.it  - e-mail  usp.ag@istruzione.it 

Codice IPA : m_pi  –  Codice AOO :  AOOUSPAG 

Codice Univoco per la fatturazione elettronica  B O T S G N 

Tel. 0922/495111 ( centralino )  - C.F.  80004660843 

internet: www.ag.usr.sicilia.gov.it 

 

 

 

USPAGArea   numero  3 

DESCRIZIONE AREA Organici, mobilità e reclutamento 

Coordinatore  

Calogero Alberto Petix 

           

 

 

 

VISTA la nota prot. 19195 del 17/07/2019 avente ad oggetto “Organico di adeguamento personale docente 

a.s. 2019/20” con la quale la Direzione Generale dell’USR Sicilia assegna a questa provincia un ulteriore 

contingente di sette posti comuni; 

RILEVATO da una verifica effettuata sui posti e le ore acquisite a sistema informativo rispetto all’organico di 

diritto autorizzato per l’a.s. 2019-20 uno scostamento in eccesso di ore 10 che costituiscono, pertanto, 

un’economia da poter utilizzare per l’adeguamento dell’organico di diritto al fatto 

VISTE le nota prot. 7871 del 18/07/2019  e prot. 8070 del 30/07/2019 con le quali il Dirigente Scolastico 

dell’I.I.S.S. “Odierna” di Palma di Montechiaro ha comunicato che, per un errore di calcolo, ha richiesto un 
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numero di posti inferiore a quello necessario al funzionamento delle tre classi autorizzate pari 

complessivamente a 2 posti e 14 ore, ed accertata l’impossibilità di ottenere ulteriori posti dalla Direzione 

Generale dell’U.S.R. Sicilia per la compensazione del suddetto errore; 

VISTA la nota dell’I.C. “G.T. Lampedusa” di Santa Margherita di Belice prot. 3808 del 04/06/2019 con la 

quale comunica che per errore in fase di determinazione dell’organico di diritto non sono state considerate 

n. 2 ore della seconda lingua comunitaria; 

RITENUTO  pertanto prioritario provvedere alla compensazione in organico di fatto del succitato 

fabbisogno già autorizzato in organico di diritto ma non acquisito a sistema informativo; 

VISTE le ulteriori richieste di adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto prodotte dalle 

Istituzioni scolastiche; 

VISTA l’email dell.I.S.S. “M. T Calcutta” di Casteltermini del 06/08/2018 con la quale viene individuato un 

ordine di priorità tra le richieste precedentemente avanzate; 

VISTA la nota dell’I.C. “Don Bosco” di Naro prot. 2769 del 02/07/2019;  

INFORMATE le OO.SS.; 

SI DISPONE 

l’assegnazione dei seguenti posti aggiuntivi alle Istituzioni scolastiche della provincia 

Denominazione Istituzione scolastica Posti assegnati Ore assegnate 

I.C. “S.G. Bosco” Naro   2  

I.I.S.S. “Odierna” di Palma di Montechiaro 4  

I.I.S.S. M. T. Calcutta di Casteltermini 1 8 

I.C. “G.T. Lampedusa” di Santa Margherita di Belice  2 

Totale 7 10 

 

Il presente provvedimento, stante la mancanza  presso questo Ufficio di personale dirigente ed in ragione 

delle esigenze di pubblico interesse allo stesso sottese, viene sottoscritto come di seguito ed inviato alla 

Direzione Generale dell’USR Sicilia per la doverosa ratifica. 

 

Il Funzionario Vicario 

Elvira De Felice 
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