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Ufficio di diretta collaborazione       Palermo,   

      Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale e  

della Sede di Direzione dell’U.S.R. Sicilia 

      Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della Sicilia 

    E.p.c.  Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Dipartimento per il Sistema Educativo di istruzione  

e  formazione 

Direzione Generale per il Personale Scolastico  

All’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione  

 Professionale della Regione Siciliana 

Alle OO.SS della Scuola della Sicilia 

Alle OO.SS. dell’Area V della Sicilia 

All’Albo dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia 

Al Sito Web dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia 

Loro Sedi  

 

Oggetto: Posti di Dirigente scolastico e di Direttore dei servizi generali ed amministrativi a.s.2018/19 nelle 

Istituzioni scolastiche autonome sottodimensionate rispetto ai parametri stabiliti dal D.L.98/2011 e 

in quelle site nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da 

specificità linguistiche. Modifiche al DDG 128 del 13/6/2018 

 

Il Direttore Generale  

 

Visto  l’art.19, comma 5°, del  D.L. 6 luglio 2011, n.98, convertito in legge 15 luglio 2011, n.111; 

Visto  l’art.1, commi 69 e 70, della Legge 12 novembre 2011, n.183 che modifica il comma 5° ed inserisce 

 il comma 5 bis nel citato art.19 del DL 98/2011; 

Visto  l’art.12 del D.L. 12 settembre 2013, n.104, convertito nella  Legge 8 novembre 2013, n.128, che 

modifica i commi 5 e 5bis ed inserisce il comma 5 ter al citato art.19 del DL 98/2011; 

Rilevato che, ai sensi del comma 5 ter, fino al termine dell’anno scolastico nel quale è adottato l’accordo in 

seno alla Conferenza Unificata, si applicano le regole di cui ai commi 5 e 5 bis, per la definizione del 

contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi;  

Considerato che,  ai sensi del  più volte citato comma 5, non possono essere assegnati dirigenti scolastici, 

con incarico a tempo indeterminato, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero 

di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei 

comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche; 

Visto  il Decreto dell’assessore dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana,  

 n.921del 15 febbraio 2017, con il quale è stato approvato il Piano di dimensionamento della rete 

scolastica per l’a.s.2017/18; 

Visto  il Decreto dell’assessore dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana, 

n.4483 del 27/6/2017, con il quale è stato confermato quanto statuito con il precedente n.921del 15 

febbraio 2017,relativamente al piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche della Provincia 

di Messina;  
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Visto  il proprio Decreto, prot.11865 del 26/4/2017,  con, allegato, l’elenco delle Istituzioni scolastiche 

Statali autonome funzionanti  dall’a.s.2017/18; 

Visto  il Decreto dell’Assessore dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana,  

n.8895 del 7/12/2017,  con il quale, a seguito di Ordinanza del TAR Sicilia 1262/2017, è stata  

sospesa l’esecuzione del D.A.n.921del 15 febbraio 2017, limitatamente al Piano di dimensionamento 

della rete scolastica della Sicilia - a.s.2017/18- della Provincia di Messina ove figura soppresso 

l’I.C.San Pier Niceto; 

Visto  il proprio Decreto, n.16 del 9/2/2018 con il quale si è provveduto ala ricostituzione dell’Istituto 

Comprensivo di San Pier Niceto,  in esecuzione del D.A. n.8895 del 7/12/2017; 

Visto  il Decreto dell’Assessore dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana,  

 n.394 del 9 febbraio 2018, con il quale è stato approvato il Piano di dimensionamento della rete 

scolastica per l’a.s.2018/19; 

Considerato che il D.A. 394 del 9/2/2018  ha mantenuto  l’assetto delle istituzioni scolastiche determinato 

dal precedenti D.A n.921 del 15/2/2017 successivamente  modificato con D.A. n.8895 del 

7/12/2017; 

Considerata la necessità di individuare e rendere note le istituzioni scolastiche autonome alle quali non si  

potranno assegnare dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato e posti di direttore dei 

servizi generali ed amministrativi, in via esclusiva, per mancanza delle condizioni previste dal 

D.L.98/2011;  

Rilevato, dal Sistema informativo del MIUR,  il numero degli alunni che risultano iscritti in ciascuna 

istituzione scolastica per l’a.s.2018/19; 

Ritenuto necessario, inoltre, individuare e rendere note le istituzioni scolastiche site nelle piccole isole, nei 

comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, che, nell’anno 

scolastico 2018/19,  potranno essere sede di dirigente scolastico a tempo indeterminato e di direttore 

dei servizi generali ed amministrativi perché aventi un numero di alunni non inferiore a 400; 

Vista la nota dell’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, prot.28485 del 18/8/2011 con, 

allegati, gli elenchi dei comuni montani e parzialmente montani predisposti dall’Unione Nazionale 

Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM); 

Vista la nota dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana, 

prot.43325 dell’11/5/2012, avente oggetto “Dimensionamento rete scolastica a.s.2012/13 – Elenco 

comuni montani”; 

Visto  il Decreto dell’Assessore Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, n.2479 del  

12/6/2018 con il quale, a seguito della Sentenza del TAR Sicilia 1227/2018, sono stati confermati  gli 

interventi di dimensionamento della rete scolastica relativi all’Istituto Comprensivo di San Pier 

Niceto (ME), disposti, per l’a.s.2017/18,  con i DD.AA. n.921del 15 febbraio 2017 e n.4483 del 

27/6/2017; 

Vista  la nota dell’Istituto Comprensivo “F.Cordova” di Aidone (EN), prot.  3400 del 13  giugno 2018,  

con la quale il Dirigente Scolastico  segnala che gli alunni iscritti per  l’a.s.2018/19  sono  n.605  e 

non n.593,  come risulta nell’allegato A) al DDG-USR Sicilia, n.128, del 13/6/2018; 

Visto il proprio  Decreto , n.128 del 13/6/2018, con il quale sono state individuate e rese note le 

 istituzioni scolastiche autonome alle quali, nell’anno scolastico 2018/19, non saranno assegnati  

dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato e posti di direttore dei servizi generali ed 

amministrativi, in via esclusiva, perché risultano costituite con numero di alunni inferiore a quello 

stabilito dal D.L.98/2011,  nonché le  istituzioni scolastiche autonome alle quali  si potranno 

assegnare dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato e posti di direttore dei servizi 

generali ed amministrativi nell’anno scolastico 2018/19, perché site in piccole isole o in comuni 

montani ovvero  in area geografica caratterizzata da specificità linguistica e costituite con almeno 

400 alunni.     
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Ritenuto necessario  apportare, al  proprio Decreto n. 128 del 13/6/2018,  la modifica relativa alla 

segnalazione  dell’Istituto Comprensivo “F.Cordova” di Aidone (EN) 

 

decreta 

 

Art.1)  Per le motivazioni riportate in premessa, al proprio Decreto n.128  del 13/6/2018,  sono apportate le  

 modifiche e le integrazioni disposte negli articoli seguenti.  

 

Art.2)  l’Istituto Comprensivo “F.Cordova” di Aidone (EN), per l’anno scolastico 2018/19,  ha titolo 

all’assegnazione del posto di  dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato  e  del  posto di 

direttore dei servizi generali ed amministrativi, in via esclusiva. 

 

Art.3)  In conseguenza di quanto disposto negli articoli precedenti, gli allegati, A) e B) al presente 

provvedimento annullano  e sostituiscono gli allegati A) e B)  al proprio Decreto n. 128 del 

13/6/2018. 

 

Art.4)  I Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale e della sede della Direzione Generale  cureranno gli 

adempimenti di propria competenza conseguenti  a quanto disposto. 

 

 

Il Direttore Generale 

         Maria Luisa Altomonte 
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