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Uff. III-Dirigenti scolastici  

  

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., e in particolare gli artt. 15, 17, 19, 24 e 25;  
VISTE le vigenti disposizioni contrattuali per la Dirigenza Scolastica; 
VISTO l’elenco dei criteri e dei punteggi per la classificazione delle Istituzioni scolastiche della Sicilia in    
fasce  di  complessità  a  decorrere   dall’a.s. 2019/20, a seguito di confronto con le OO.SS. della Dirigenza 
scolastica, in data 10 giugno 2019; 
CONSIDERATO che per le sole II.SS. interessate dal 01/09/2019 dagli interventi di dimensionamento della 
rete scolastica disposti dall’Assessore Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale della 
Regione Siciliana con Decreto n. 161 del 25/01/2019 si è deciso di rinviare a data successiva la 
classificazione, non essendo disponibili tutti i dati di organico; 
RITENUTO di dovere quindi determinare la classificazione in termini di complessità delle funzioni 
dirigenziali delle suddette Istituzioni; 
VISTO il provvedimento di questo U.S.R. prot.n. 15789 del 11 giugno 2019 di determinazione della 
classificazione delle Istituzioni scolastiche della regione in termini di complessità delle funzioni dirigenziali, 
con decorrenza 01/09/2019; 
CONSIDERATO che dal 01/05/2019 il posto di funzione dirigenziale dell’U.S.R. per la Sicilia è vacante; 
 
 

DISPONE 

 
La classificazione delle Istituzioni scolastiche della Sicilia interessate dal 01/09/2019 dagli interventi 

di dimensionamento della rete scolastica disposti dall’Assessore Regionale dell’Istruzione e della 

Formazione Professionale della Regione Siciliana con Decreto n. 161 del 25/01/2019 in termini di 

complessità delle funzioni dirigenziali, a decorrere dall’a.s. 2019/20, secondo la tabella allegata al presente 

provvedimento del quale costituisce parte integrante.  

 

 

 
In luogo del Direttore Generale  

IL CAPO DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA 
EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Carmela Palumbo 
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