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Sezione III: Istruzione Secondaria di I Grado - Reclutamento 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il proprio provvedimento n° 6604 del 05/06/2019, con il quale sono state pubblicate le 
dotazioni organiche del personale docente delle scuole medie, degli istituti comprensivi e dei 
posti per l’istruzione in età adulta della provincia di Enna per l’anno scolastico 2019/2020 in via 
definitiva; 

 

VISTA  la nota del Dirigente Scolastico  dell’Istituto Comprensivo Statale “Falcone-Cascino” di Piazza 
Armerina; 

 

CONSIDERATO che le cattedre orario esterne devono essere composte con titolarità nella scuola nella quale 
sono presenti il maggior numero di ore; 

 

CONSIDERATO che nelle scuole ENMM82601T e ENMM825012 non sono presenti titolari da salvaguardare; 
 

RITENUTO  di dover correggere, per quanto sopra detto, la composizione della Cattedra Orario Esterne 
(C.O.E.) di A049 con titolarità a ENMM825012; 

 

D I S P O N E 
 

Art.1) Le dotazioni organiche del personale docente delle scuole medie, degli istituti comprensivi e dei posti 
per l’istruzione in età adulta della provincia di ENNA per l’anno scolastico 2019/2020 sono così modificate 
relativamente alla classe di concorso A049 nelle scuole sotto riportate: 
 

ENMM82601T – A049 – ORE 14 E COMPLETAMENTO A ENMM825012 ORE 4; 
 

Art.2) Con successivo provvedimento sarà modificata la mobilità del personale docente interessato dalla 
rettifica sopra indicata; 
 

Art.3) Il presente decreto è pubblicato all'Albo di quest'Ufficio ed inviato alla Ragioneria Provinciale dello Stato 
per il visto di controllo. 
 

IL DIRIGENTE 

Luca Girardi 
Documento firmato digitalmente ai sensi  

del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato 
CALTANISSETTA 
rts-cl.rgs@pec.mef.gov.it 
 

E p. c.  
 

Ai Dirigenti delle Scuole e Istituti Secondari Superiori di primo grado 

P R O V I N C I A di Enna 
 

All' U.R.P. - S E D E 
Alle OO.SS. - S E D E 
All'Albo    - S E D E 

L'
at

te
st

az
io

ne
 d

i c
op

ia
 c

on
fo

rm
e 

è 
al

le
ga

ta
 a

l p
re

se
nt

e 
do

cu
m

en
to

mailto:giuseppe.mendolia.170@istruzione.it
mailto:uspcl-en@postacert.istruzione.it
../../../../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/EN_OD_SM_19-20/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Ufficio/Organici/A-S%202018-19/Organici%20generale/Organici%202018-2019/Circolari/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/SEWX0Y8I/usp.cl-en@istruzione.it
http://www.cl-en.usr.sicilia.it/
mailto:rts-cl.rgs@pec.mef.gov.it


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
AOOUSPCL-EN - Ambito territoriale di Caltanissetta ed Enna
Ai sensi dellarticolo 22 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i),si attesta che il
presente documento è copia informatica di documento originale analogico di 2 pagine, tenuto presso l' AOO suindicata


		2019-07-04T09:46:02+0000
	GIRARDI LUCA


		2019-07-04T16:17:18+0200
	Caltanissetta
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPCL-EN.REGISTRO UFFICIALE.U.0008160.04-07-2019




