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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 comunicazione del Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “E. Majorana” di Gela prot. 

10411 del 02/09/2022, con la quale: “Da una analisi dell’organico di fatto da Voi 

inviato si riscontrano alcune criticità” per la classe di concorso B014 – LAB. SCIENZE 

E TECNOLOGIE COSTRUZIONI  su CLTL00651D - CORSI SERALI ITG E IPSS “E. 

MAJORANA” - GELA; 

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

CLTL00651D - CORSI SERALI ITG E IPSS “E. MAJORANA" - GELA, dalla quale si evince, 

per la classe di concorso B014 – LAB. SCIENZE E TECNOLOGIE COSTRUZIONI , la 

composizione di una cattedra oraria esterna nello stesso comune, nei termini che 

seguono: CLTL00651D H.13 + CLIS00600B H.8;  

Ravvisata l’erronea attribuzione di 13 (tredici) ore per la classe di concorso B014 – LAB. 

SCIENZE E TECNOLOGIE COSTRUZIONI , con conseguente formazione di una 

cattedra oraria esterna nello stesso comune;  

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

CLIS00600B – E. MAJORANA - GELA, dalla quale si evince, per la classe di concorso 

B014 – LAB. SCIENZE E TECNOLOGIE COSTRUZIONI , la costituzione di una cattedra 

oraria interna per 19 (diciannove) ore;  

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

CLIS016002 – G.B. HODIERNA - MUSSOMELI, dalla quale si evince, per la classe di 

concorso B014 – LAB. SCIENZE E TECNOLOGIE COSTRUZIONI , la costituzione di una 

cattedra oraria interna per 19 (diciannove) ore;  

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

CLIS016002 – G.B. HODIERNA - MUSSOMELI, dalla quale si evince, per la classe di 
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concorso B014 – LAB. SCIENZE E TECNOLOGIE COSTRUZIONI , la disponibilità di 8 

(otto) ore residue;  

Visto il provvedimento prot. 8249 del 17/05/2022 con il quale sono stati disposti i 

trasferimenti e i passaggi del personale docente di ruolo negli istituti di istruzione 

secondaria di II grado della provincia di Caltanissetta, per l’a.s. 2022/2023;  

Visto il tabulato trasmesso dal sistema informativo ministeriale, dal quale si ricava il 

trasferimento interprovinciale il docente VINCENTI Filippo nato il 09/10/1970 (AG) 

da ENIS01300V - IST. OMNICOMPRENSIVO "DON BOSCO-MAJORANA a 

CLTL00651D - CORSI SERALI ITG E IPSS "E. MAJORANA"; 

Visto il provvedimento di quest’ufficio prot. 8143 del 16/05/2022 di trasformazione del 

rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e rientro a tempo pieno 

dall'1/9/2022 personale docente scuola secondaria di I e II Grado – 

CALTANISSETTA; 

Vista la nota prot. 10250 del 10/06/2022 con la quale sono stati resi noti gli elenchi dei 

part-time per operazioni di durata annuale – A.S. 2022/2023 della Scuola 

Secondaria Secondo Grado - CALTANISSETTA, salvo errori ed omissioni o rettifiche; 

Vista la nota prot. 13397 dell’01/08/2022 con la quale sono state rese note le 

disponibilità per operazioni di durata annuale – A.S. 2022/2023 della Scuola 

Secondaria Secondo Grado – CALTANISSETTA, salvo errori ed omissioni o rettifiche; 

Visto il provvedimento di quest’ufficio prot. 13401 dell’01/08/2022 di modifica, a fini di 

miglioramento cattedra, della composizione oraria delle seguenti cattedre orario 

esterne per l’a.s. 2022/2023 della Scuola Secondaria di II Grado nella provincia 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. 

2022/02323; 
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Riesaminata la graduatoria aspiranti al movimento richiedenti il trasferimento e/o il passaggio 

di ruolo provinciale ed interprovinciale per la provincia di Caltanissetta fornita dal 

sistema informativo ministeriale nella classe di concorso coinvolta e riesaminate le 

domande di mobilità prodotte nella suddetta classe di concorso, tenuto conto delle 

preferenze espresse in ordine alla scelta della sede dal personale interessato; 

Ritenuto necessario di procedere in autotutela alla rettifica dei movimenti del personale 

docente della Scuola Secondaria di II Grado per la provincia di Caltanissetta disposti 

per l’A.S. 2022/2023 relativamente alla classe di concorso B014; 

Ritenuto necessario di procedere in autotutela alla rettifica del provvedimento di 

quest’ufficio prot. 13401 dell’01/08/2022 di modifica, a fini di miglioramento 

cattedra, della composizione oraria delle seguenti cattedre orario esterne per l’a.s. 

2022/2023 della Scuola Secondaria di II Grado nella provincia di CALTANISSETTA; 

Tenuto conto dell’interesse generale della Pubblica Amministrazione al ripristino della 

situazione conforme ai principi di legalità e della correttezza amministrativa; 

DISPONE 

Per le motivazioni indicate in premessa, le seguenti rettifiche all’organico di diritto del personale 

docente, per l’a.s. 2022/23. 

Art.1) In relazione all’Istituzione scolastica CLIS00600B – E. MAJORANA - GELA, la rimodulazione 

della cattedra orario interna, per la classe di concorso B014 – LAB. SCIENZE E TECNOLOGIE 

COSTRUZIONI, da H.19 a H.18;  

Art.2) In relazione all’Istituzione scolastica CLIS016002 – G.B. HODIERNA - MUSSOMELI, la 

rimodulazione della cattedra orario interna, per la classe di concorso B014 – LAB. SCIENZE E 

TECNOLOGIE COSTRUZIONI, da H.19 a H.18;  

Art.3) In relazione all’Istituzione scolastica CLTL00651D - CORSI SERALI ITG E IPSS “E. MAJORANA" - 

GELA, l’annullamento della cattedra oraria esterna nello stesso comune, per la classe di concorso 

B014 – LAB. SCIENZE E TECNOLOGIE COSTRUZIONI, nei termini che seguono: CLTL00651D H.13 + 

CLIS00600B H.8;   

Art.4) In relazione all’Istituzione scolastica CLIS00600B – E. MAJORANA - GELA, la costituzione di una 

cattedra ex-novo di una cattedra orari esterna tra comuni diversi, per la classe di concorso B014 – 
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LAB. SCIENZE E TECNOLOGIE COSTRUZIONI, nei termini che seguono: CLIS00600B H.9 + CLIS016002 

H.9; 

Art.5) I movimenti del personale docente della Scuola Secondaria di II Grado della provincia di 

CALTANISSETTA, pubblicati con il decreto di questo ufficio, prot. 8249 del 17/05/2022, sono 

rettificati come segue:  

CLASSE DI CONCORSO B014 – LAB. SCIENZE E TECNOLOGIE COSTRUZIONI 

VINCENTI FILIPPO……….…………………………….……………………………………………….  nato il 09/10/1970 (AG) 

Trasferimento interprovinciale - Punteggio 67,00  

Tipo cattedra: CATTEDRA ESTERNA TRA COMUNI DIVERSI 

Da ENIS01300V - IST. OMNICOMPRENSIVO "DON BOSCO-MAJORANA – B014 – LAB. SCIENZE E 
TECNOLOGIE COSTRUZIONI  

A CLIS00600B – E. MAJORANA - GELA – B014 – LAB. SCIENZE E TECNOLOGIE COSTRUZIONI  

anziché CLTL00651D - CORSI SERALI ITG E IPSS  "E. MAJORANA" 

(TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE - RETTIFICATO) 

Art.6) I miglioramenti cattedra, della composizione oraria delle seguenti cattedre orario esterne per 

l’a.s. 2022/2023 della Scuola Secondaria di II Grado nella provincia di CALTANISSETTA disposti con 

provvedimento di quest’ufficio prot. 13401 dell’01/08/2022 sono integrati, in favore del docente 

VINCENTI Filippo nato il 09/10/1970 (AG), nei termini che seguono: 

Da CLIS00600B H.9 + CLIS016002 H.9  

a CLIS00600B H.9 + CLTL00651D H.9. 

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 
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 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 
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