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                                                                                                                      Ragusa, 10/10/2018 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA  la  nota  del  Dirigente  dell’IPSSAR  “Grimaldi”  prot.n.4630  del  3   maggio 2018, con   cui  

              ha comunicato ai fini della determinazione dell’organico di diritto,giusta richiesta di quest’Ufficio  

             prot.n.2006 del  24  aprile 2018, il   numero di 53 convittori e di 27 semiconvittori  iscritti alla  

              frequenza per l’anno scolastico  2018/19 della struttura  convittuale  annessa all’IPSSAR “Grimaldi”  

             di Modica; 

VISTA  la nota  di  quest’Ufficio prot.n.2247 del 10 maggio  2018 con  cui   è  stato  trasmesso, alla  

              Direzione Generale di Palermo l’organico di diritto del personale educativo di questa Provincia  

               per l’anno scolastico 2018/19, determinato in 7 unità (n.6 Posti Convittualità Maschile e n.1 Posto  

              Semiconvittualità); 

VISTA la nota  prot.n.9315 del 27 settembre 2018, con  cui  del  Dirigente  dell’IPSSAR  “Grimaldi di  

              Modica   ha comunicato  il numero  effettivo  dei   convittori e  semiconvittori  frequentanti,   

              la struttura  convittuale annessa all’IPSSAR “Grimaldi” di Modica, che risulta essere n.39 convittori  

             e n. 14   semiconvittori: 

CONSIDERATO che,  secondo  quanto  previsto  dalla Legge 6 agosto 2008 n.133 il sistema di calcolo  

              dell’organico prevede n. 5 unità di personale educativo  con  almeno  40  convittori e n.1 unità  

              per ogni gruppo di 20 semiconvittori/semiconvittrici;   

RITENUTO, pertanto,di dover procedere, sulla base dei dati acquisiti,  all’adeguamento dell’organico di  

               diritto del personale educativo  della struttura  convittuale  annessa  all’IPSSAR “Grimaldi” di  

               Modica alla situazione di fatto determinatosi; 

CONSIDERATO che per l’anno scolastico 2018/19 la dotazione del personale educativo con contratto a  

               tempo indeterminato presso la struttura  convittuale annessa all’IPSSAR “Grimaldi” di Modica  

              risulta essere di n.6 unità; 

 

                                                                           DISPONE 
      ,  
       Per i motivi indicati in premessa  l’organico di fatto  del personale educativo della struttura convittuale 

annessa all’IPSSAR “Grimaldi” di Modica,  per l’anno scolastico 2018/19, viene deteminato come segue: 

  

PERSONALE EDUCATIVO A.S.2018/19 

Posti A.S. 2018/19  N.6 N.5 Posti Convittualità Maschile 

N.1 Posti Semiconvittualità 
                                                              

                                                                                                                                     IL DIRIGENTE  

                                                                                                                                  Filomena Bianco 
          FIRMATO DIGITALMENTE 

 

All’USR-Sicilia - Palermo 

Ai Dirigente IPSSAR”Grimaldi”  – Modica 

Alle OO.SS. Prov.li– Comparto Scuola – Loro Sedi 

Al Sito Web - Sedi                                                                                                                 
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