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Dirigente     

Responsabile del procedimento:    

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
VISTA la legge n. 183 del 12/11/2011 ed in particolare l’art. 4 commi 69 e 70, contenenti specifiche 

prescrizioni per la determinazione dell’organico del profilo professionale di direttore dei servizi 
generali e amministrativi, a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013;  

VISTI il proprio decreto prot. 11865 del 26/4/2017 riportante il numero delle istituzioni scolastiche 
funzionanti in Sicilia nell’anno scolastico 2017/18; 

VISTO D.A. n. 394 del 9/2/2018 che non ha modificato per l’anno scolastico 2018/19 l’assetto delle 
istituzioni scolastiche determinato con i DD.AA. n. 921 del 15/2/2017 e n. 8895 del 7/12/2017; 

VISTO il proprio decreto direttoriale prot. 136 del 14/06/2018 e l’allegato A riportante l'elenco delle 
istituzioni scolastiche autonome  della Sicilia sottodimensionate rispetto ai parametri del D.L. 98 del 
6/7/2011 e successive modifiche ed integrazioni, che funzionano nell’anno scolastico 2018/19; 

VISTI lo schema di decreto interministeriale  concernente la determinazione degli organici del personale 
amministrativo, tecnico ed ausiliario del comparto scuola per l’anno scolastico 2018/2019 
trasmesso con la  nota di accompagnamento prot. 23877 del 22/06/2018 ; 

VISTO  in particolare l’art. 5 del suddetto decreto interministeriale riguardante l’organico dei direttori dei 
servizi generale ed amministrativi ed i posti da istituire esclusivamente nella fase di adeguamento 
dell’organico di diritto alle situazioni di fatto; 

VISTO  la tabella “E” allegata al decreto interministeriale che prevede per la regione Sicilia una consistenza 
organica regionale di diritto del profilo professionale di direttore dei servizi generali e 
amministrativi per l’anno scolastico 2018/2019 n.  799  posti; 

VISTA la C.M. n. 29073 del 22/06/2018 contenente istruzioni e indicazioni finalizzate all’adeguamento degli 
organici di diritto alle situazioni di fatto, per la parte riguardante il profilo professionale di direttore 
dei servizi generali e amministrativi in esubero; 

VISTO il Contratto Collettivo decentrato regionale del 24/07/2018 sulle utilizzazioni e assegnazioni 
provvisorie del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per l’anno scolastico 2018/19 per la 
parte riguardante il profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi;  

VISTO il decreto del Dirigente dell'Ambito Territoriale di Agrigento prot. 8953 del 29/8/2018 con il quale si 
è proceduto ad affidare 2 scuole sottodimensionate a 1 Direttore dei servizi generali ed 
amministrativi in soprannumero con sede di titolarità presso l’I.C. “Fontanelle” di Agrigente 

RITENUTO pertanto, nel rispetto delle disposizioni su indicate, di istituire ai sensi dell’art. 4, commi 69 e 70 
della legge n. 183/2011, n. 1 posto di DSGA per abbinamento di due scuole sottodimensionate; 

RITENUTO inoltre di procedere all’affidamento di n. 48  istituzioni scolastiche sottodimensionate a direttori 
dei servizi generali e amministrativi a tempo indeterminato già titolari in altra scuola;  

INFORMATE le Organizzazioni Sindacali di categoria; 
 

DECRETA 

 

Art.1 La consistenza provinciale dei posti di direttore dei servizi generale e amministrativi, relativi 
all’abbinamento delle sedi sottodimensionate  ai sensi dei comma 69 e 70 dell’art.4 della legge 183/2011, 
istituiti in situazioni di fatto per l’anno scolastico 2018/19 è quella indicata nella seguente tabella: 
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Direttore dei 
servizi generali 

e Amministrativi 

AGRIGENTO 1 

TOTALE 1 

 

Art.2 La consistenza provinciale delle istituzioni scolastiche sottodimensionate affidate a direttori dei 
servizi generale e amministrativi di ruolo, ai sensi dei comma 69 e 70 dell’art.4 della legge 183/2011, per 
l’anno scolastico 2014/15 è quella indicata nella seguente tabella: 

 Istituzioni scolastiche 
sottodimensionate affidate a 

DSGA già titolare in altre 
scuole 

AGRIGENTO 7 

CALTANISSETTA 5 

CATANIA 9 

ENNA 1 

MESSINA 6 

PALERMO 10 

RAGUSA 2 

SIRACUSA 4 

TRAPANI 4 

TOTALE 48 

 

                   Il Direttore Generale 
              Maria Luisa Altomonte 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice     
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

Al MIUR – Dip. per il sist. ed. di istr. e form. 
Dir. Gen. per il pers. della scuola – Ufficio IV – 
ROMA 
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della regione Sicilia – LORO SEDI – 
Alle Organizzazioni Sindacali regionali 
Comparto Scuola – LORO SEDI – 
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