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      IL   DIRIGENTE  

VISTA  la nota Ministeriale n. 422 del 18/03/2019 recante disposizioni sulle dotazioni organiche del 

personale docente per l’anno scolastico 2019/2020; 

VISTA la nota della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. n. 10570 del 

08/04/2019 con cui vengono assegnate le dotazioni organiche del personale docente delle province della 

Sicilia per l’a. s. 2019/20;  

VISTO il D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81 concernente regolamento “per la riorganizzazione della rete 

scolastica e 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”; 

VISTA la legge n. 107 del 13/07/2015 recante “Riforma del sistema di istruzione e formazione e delega per 

il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VALUTATA, relativamente ai posti degli  insegnamenti specifici dei licei musicali, l’ipotesi di organico 

avanzata dal Dirigente scolastico del  Liceo “Gargallo” di Siracusa; 

INFORMATE  le Organizzazioni Sindacali provinciali del comparto Scuola; 

 

DECRETA 

 
Per l’anno scolastico 2019/2020  l’organico di diritto relativo agli insegnamenti specifici dell’indirizzo 

Musicale del  Liceo “Gargallo” di Siracusa è  determinato come da prospetto allegato che fa parte 

integrante del presente provvedimento. 

Il presente decreto unitamente al prospetto allegato è pubblicato sul sito istituzionale di quest’Ufficio 

(www.sr.usr.sicilia..it) . 

 

 

                   Il Dirigente 

Emilio Grasso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia    LORO SEDI 

Alle OO.SS. provinciali comparto Scuola   LORO SEDI 

All’USR Sicilia      PALERMO 

Al  Sito Istituzionale     SEDE  
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