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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il D.P.R. 81 del 20/03/2009 recante norme 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; 

 

VISTO il proprio decreto prot.n.3630 del 17/06/2020 con il quale sono stati 

ripartiti i posti di organico di diritto assegnati per l’a.s. 2020/2021 all’ 

Ambito territoriale di Siracusa, nonché i prospetti di organico relativi alla 

scuola secondaria di I grado allegati allo stesso decreto;  

 

VISTA  la nota ministeriale prot.n.487 del 10/04/2020, contenente istruzioni 

operative sugli organici del personale docente, con la quale, in 

ottemperanza alle disposizioni di cui all’art.14, comma 2, del  citato D.P.R. 

n.81/2009, per l’istruzione secondaria di I grado  viene  stabilito che 

eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della seconda lingua 

comunitaria sono accolte dagli Uffici scolastici regionali qualora risultino 

prive di titolare, non comportino a regime la trasformazione della cattedra 

interna in cattedra esterna, non vi siano nella provincia docenti con 

contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva o in 

soprannumero e, comunque, non si determinino situazioni di 

soprannumero; 

 

ACCERTATO che, con riferimento agli organici di diritto dell’Istituto comprensivo “De 

Amicis” di Floridia e dell’Istituto “Manzoni” di Priolo Gargallo, le nuove 

classi prime di spagnolo autorizzate per l’a.s. 2020/2021 hanno 

determinato la trasformazione della cattedra interna di francese in cattedra 

esterna; 
 

RAVVISATA la necessità di procedere alla rettifica, limitatamente alla seconda lingua 

comunitaria,  degli organici di diritto dei suindicati istituti compresivi;   
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DECRETA 

Art. 1 – Gli organici di diritto relativi all’ a.s. 2020/2021 dell’Istituto comprensivo “De Amicis” di 

Floridia e dell’Istituto “Manzoni” di Priolo Gargallo sono modificati come da prospetti allegati che 

costituiscono parte integrante del presente decreto;  

 

Art. 2 -   Sono conseguentemente modificate le seguenti cattedre esterne ed ore residue: 

 

1) SRMM8060D IC “Costanzo” Siracusa - AA25 Francese  4 ore residue anziché 2 (2 ore non più cedute 

a  SRMM82101G IC “De Amicis”  Floridia) ; 

 

2) SRMM840011 IC “Rizzo” Melilli - AA25 Francese: 4 ore residue (4 ore non più cedute a  

SRMM844018 IC “Manzoni”  Priolo Gargallo; 

 

2) SRMM840011 IC “Rizzo” Melilli - AC25 Spagnolo: cattedra esterna 12 ore con completamento per n. 

6  IC “Archimede” Solarino; 

 

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso all’autorità giudiziaria competente. 

 

Il Dirigente  

Filippo Ciancio 

 

 

                                                                            
 

 

 

 

All’USR per la Sicilia                               Palermo 

Ai Dirigenti scolastici della Provincia    Loro Sedi 

Alle OO.SS. Provinciali Comparto Scuola    Loro sedi 

Al Sito istituzionale              Sede 
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