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                                                                             LA DIRIGENTE 

 

VISTA   la nota della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 
14603 del 12/04/2022, riguardante   le “Dotazioni organiche del 

personale docente per l’a. s. 2022/23”, che ha fornito le consuete 
istruzioni operative, tenendo conto delle principali normative 

intervenute in materia; 

VISTO    il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Sicilia n. 13161 del 10/05/2022, con cui è stata disposta 

l’assegnazione dell’organico di diritto per la provincia di Ragusa per 
l’a. s. 2022/23; 

VISTO    il proprio decreto prot.n. 1886 del 11/05/2022 con il quale sono stati 

ripartiti i posti di organico di diritto assegnati per l’a. s. 2022/23 all’ 
Ambito territoriale di Ragusa, nonché i prospetti di organico relativi 

alla scuola secondaria di I grado allegati allo stesso decreto; 

VISTA   la nota prot. n. 3734 del 18/05/2022 con la quale la Dirigente dell’I.C. 
“S. Biagio” segnala la presenza di un errore nell’organico dell’Istituto 

relativo alle ore afferenti alla classe di concorso AC25 (Spagnolo) che 
risultano carenti di 2 ore rispetto al fabbisogno, viceversa per la 

classe di concorso AA25 (Francese) risultano assegnate 2 ore in più;  

ACCERTATO che, con riferimento agli organici di diritto di I grado per l’a. s. 
2022/2023 nella scuola media RGMM81501B dell’Istituto 

comprensivo “S. Biagio” di Vittoria per mero errore materiale sono 
state inserite al sistema informativo 3 classi seconde di lingua 
straniera (Francese) anziché 2, e non è stata inserita 1 classe seconda 

di lingua straniera (Spagnolo), determinando l’assenza nell’organico 
della scuola media S. Biagio di 2 ore di spagnolo (c.d.c. AC25)  e 

generando n. 2 ore in più di francese (c.d.c. AA25) che sono state 
cedute alla scuola media Marconi RGMM82801D di Vittoria, per la 
formazione di una cattedra orario esterna così composta (16 +2); 

CONSIDERATA l’impossibilità oggettiva di intervento correttivo al sistema 
informativo per disattivazione delle funzioni relative alla 
determinazione dell’organico di diritto del personale docente per l’a. s. 

2022/23; 

RAVVISATA la necessità di procedere in autotutela alla rettifica della 

consistenza indicata e di provvedere alla corretta determinazione di 
organico del personale docente per l’a. s. 2022/23; 
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DISPONE 
 

 

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, la correzione dell’organico di 

diritto del personale docente per l’anno scolastico 2022/23 della scuola media 
annessa all’’I.C. “S Biagio” di Vittoria – RGMM81501B - procedendo 
all’attribuzione di 2 ore alla seconda lingua comunitaria straniera AC25 

(Spagnolo) anziché alla seconda lingua comunitaria straniera AA25 (Francese).  
 

ART. 2 La rimodulazione, di conseguenza, per l’a. s. 2022/23 della cattedra 
orario esterna afferente alla classe di concorso AA25 (Francese) della scuola 
media Marconi - RGMM82801D - annessa all’I.C. “Traina” di Vittoria così 

composta, 16 ore con completamento di 2 ore presso scuola media “Guastella” 
RGMM80601L - di Chiaramonte. 
 

ART. 3 Per effetto della predetta rimodulazione, nell’ organico di diritto della 
S.M.S Guastella di Chiaramonte - RGMM80601L - per l’a. s. 2022/23 non 

risulteranno più presenti ore residue afferenti alla c.d.c. AA25 (Francese), poiché 
cedute alla SMS Marconi di Vittoria. 
 

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. 
 
 

                                                                           LA DIRIGENTE 
Viviana Assenza 

            
 

 

 

 

 

 

− AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI RAGUSA 

− ALLE OO.SS.  COMPARTO SCUOLA DELLA PROVINCIA - LORO SEDI 

− ALLA DIREZIONE SCOLASTICA REGIONALE PER LA SICILIA - PALERMO 

− AL SITO WEB             
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