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IL DIRIGENTE 

Visto il provvedimento di quest’ufficio prot. 8097 del 16/05/2022 di determinazione delle 

dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche secondarie di II 

grado, della provincia di Caltanissetta, per l’anno scolastico 2022/2023; 

Vista  la nota prot. 8624 del 17/05/0222 dell’I.I.S.S. “A. Di Rocco” di Caltanissetta con la 

quale è stata rilevata un’errata distribuzione delle atipicità per le classi di concorso 

A045 - SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI e A046 - SCIENZE GIURIDICO-

ECONOMICHE, in relazione alla graduatoria interna d’istituto per l’a.s. 2022/2023; 

Riesaminata  la dotazione organica risultante al SIDI in ordine all’Istituzione scolastica 

CLIS00900V I.I.S.S. “A. Di Rocco” di Caltanissetta e CLRH00950B Corso serale A. Di 

Rocco di Caltanissetta; 

Rilevata la presenza di errori materiali riguardanti la dotazione organica in ordine 

all’Istituzione scolastica CLIS00900V I.I.S.S. “A. Di Rocco” di Caltanissetta e 

CLRH00950B Corso serale A. Di Rocco di Caltanissetta; 

Vista l’impossibilità oggettiva di intervento al sistema informativo, per disattivazione 

delle funzioni relative alla determinazione dell’organico, per l’a.s. 2022/2023; 

Ritenuto incombente, in capo all’Amministrazione, il dovere di procedere in autotutela alla 

rettifica delle formulazioni effettuate in punto di organico di diritto e provvedere 

alla corretta composizione dell’organico del personale docente per l’a.s. 

2022/2023; 

Visto il Decreto di questo Ufficio prot. 10231 del 15/06/2022, di rettifica dell’organico di 

diritto del personale docente per l’a.s. 2022/23; 

Rilevata la presenza di errori materiali nel suddetto decreto. 

 

DISPONE 

Il presente Decreto annulla e sostituisce il precedente Decreto prot. 10231 del 15/06/2022. 

Per le motivazioni indicate in premessa, sono disposte le seguenti rettifiche all’organico di diritto 

del personale docente, per l’a.s. 2022/23. 

http://www.cl-en.usr.sicilia.it/
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In relazione all’organico dell’I.I.S. “A. Di Rocco” di Caltanissetta – CLIS00900V, n. 12 ore, relative 

all’indirizzo IP17 (enogastronomia e ospitalità alberghiera), sono attribuite alla classe di concorso 

A045 anziché alla classe di concorso A046. 

In virtù della superiore rettifica, si dispongono, altresì, le seguenti rettifiche consequenziali. 

In relazione all’I.I.S. “A. Di Rocco” di Caltanissetta è disposta la rimodulazione delle cattedre per la 

classe di concorso A045 - SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI, per l’a.s. 2022/2023, così come segue: 

1. Numero 2 (due) cattedre orarie interne per n. 20 ore anziché per n. 18 ore (per garantire 

l’unicità dell’insegnamento nella classe); 

2. Numero 1 (una) cattedra oraria interna per n. 17 ore anziché cattedra oraria esterna nello 

stesso comune nei termini che seguono: CLIS00900V - ANGELO DI ROCCO   n. 9 ore + 

CLIS01300E - "L. RUSSO"   n. 5 ore + CLRI01000N - IST PROF INDUST SERVIZI GALILEO 

GALILEI n. 4 ore (per garantire l’unicità dell’insegnamento nella classe). 

In relazione all’I.I.S. “A. Di Rocco” di Caltanissetta è disposta la rimodulazione delle cattedre per la 

classe di concorso A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE, per l’a.s. 2022/2023, così come 

segue: 

1. Numero 1 (una) cattedra oraria esterna nello stesso comune per n. 18 ore nei termini che 

seguono: CLIS00900V - ANGELO DI ROCCO   N. 12 ore + CLRH00950B - CORSO SERALE A. DI 

ROCCO n. 4 ore + CLRA00850B N. 2 ore anziché per n. 18 ore costituenti numero 1 (una) 

cattedra oraria interna presso CLIS00900V - ANGELO DI ROCCO. 

In relazione all’I.I.S. “Hodierna” di Mussomeli – CLIS016002 è disposta la rimodulazione delle 

cattedre orarie interne per la classe di concorso A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE, per 

l’a.s. 2022/2023, così come segue: 

1. Numero 3 (tre) cattedre orarie interne per n. 18 ore anziché due cattedre da n. 20 ore e 

una cattedra n. 21 ore. 

In relazione all’I.I.S. “Hodierna” di Mussomeli è disposta la rimodulazione delle cattedre orarie 

interne per la classe di concorso A045 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE, per l’a.s. 2022/2023, 

così come segue: 

1. Numero 3 (tre) cattedre orarie interne per n. 20 ore anziché tre cattedre da n. 18 ore. 

http://www.cl-en.usr.sicilia.it/
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In relazione all’I.I.S. “A. Volta” di Caltanissetta è disposta la rimodulazione delle cattedre per la 

classe di concorso A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE, per l’a.s. 2022/2023, così come 

segue: 

2. Numero 1 (una) cattedra oraria esterna tra comuni diversi per n. 19 ore nei termini che 

seguono: CLIS01900D - "ALESSANDRO VOLTA" n. 12 ore + CLIS016002 - GIOVAN BATTISTA 

HODIERNA n. 7 ore anziché CLIS01900D - "ALESSANDRO VOLTA" n. 12 ore + CLRH00950B n. 

4 ore + CLIS00900V n. 2 ore. 

In relazione all’I.I.S. “L. Russo” di Caltanissetta è disposta la rimodulazione delle cattedre per la 

classe di concorso A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE, per l’a.s. 2022/2023, così come 

segue: 

1. Numero 1 (una) cattedra oraria esterna tra comuni diversi per n. 19 ore nei termini che 

seguono: CLIS01300E N. 15 ore + CLRI010503 N. 2 ore + CLRA00751L N. 2 ore anziché 

CLIS01300E N. 15 ore + CLRI010503 N. 2 ore + CLRH00950B N. 2 ore. 

In relazione all’organico di CLRH00950B - CORSO SERALE A. DI ROCCO – CALTANISSETTA sono 

disposte le seguenti rettifiche: 

1. A020 – Attribuite 2 ore mancanti – indirizzo IT21 – classe seconda 

2. A026 – Attribuite 3 ore mancanti – indirizzo IPEN – classe quarta 

3. A031 – Cancellate 2 ore non spettanti secondo il quadro orario ministeriale – indirizzo IPEN 

– classe quinta 

4. A034 – Attribuite 3 ore mancanti – indirizzo IT21 – classe seconda – N. 1 cattedra oraria 

esterna nello stesso comune CLIS00900V N. 10 + CLTD090005 N. 3 ore + CLRH00950B N. 7 

ore anziché CLIS00900V N. 10 + CLTD090005 N. 3 ore + CLRH00950B N. 4 ore 

5. A037 – Attribuite 3 ore mancanti – indirizzo IT21 – classe seconda 

6. A045 – Attribuite 3 ore mancanti – indirizzo IPEN – classe quarta – Costituita cattedra 

oraria esterna: CLRH00950B N. 9 ore + CLIS01300E N. 5 ore + CLRI01000N N. 4 ore 

7. AA24 – Cancellate 3 ore non spettanti secondo il quadro orario ministeriale – indirizzo IT21 

– classe seconda - N. 1 cattedra oraria esterna modificata: CLRH00950B N. 8 ore + 

CLIS00900V N. 7 ore + CLTD01651N N. 3 ore 

8. AB24 – Attribuite 2 ore mancanti – indirizzo IPEN – classe quarta 

http://www.cl-en.usr.sicilia.it/
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9. B003 – Attribuita 1 ore mancante – indirizzo IT21 – classe seconda 

10. B011 – Attribuita 1 ore mancante – indirizzo IT21 – classe seconda 

11. B017 – Attribuita 1 ore mancante – indirizzo IT21 – classe seconda 

 

 

 

La pubblicazione del presente atto sul sito web di questo Ambito territoriale ha valore di notifica a 

ogni effetto di legge. 

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. 

Il Dirigente  

Filippo CIANCIO 

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

 

 

 

 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato 

CALTANISSETTA/ENNA 

PEC: rts-cl.rgs@pec.mef.gov.it 

 
 

Ai Dirigenti delle Scuole Superiori 

P R O V I N C I A di CALTANISSETTA 
 

All’ U.R.P. – SEDE 

Alle OO.SS. – SEDE 

All’ Albo - SEDE 

http://www.cl-en.usr.sicilia.it/
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