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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina
__________________________________________________________

Unità Operativa n. 4 – Area IV
Ufficio IV – Scuole secondarie I grado
Organici - Mobilità - Reclutamento

LA DIRIGENTE
VISTO il D.P.R. n. 81 del 20/03/2009 recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed
efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’art.64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
VISTA la C.M. prot. n. 16041 del 29/03/2018, con la quale, nelle more della trasmissione dello schema del Decreto
Interministeriale, a conclusione del previsto concerto con il MEF e FP, sono impartite le disposizioni per la
determinazione degli organici di diritto del personale docente delle scuole statali di ogni ordine e grado per l’a.s.
2018/2019;
VISTE la nota del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, prot. n.14177 del 20/04/2018
relativa all’assegnazione, per l’a.s. 2018/2019, del contingente di posti in organico di diritto fra i diversi ordini scuola con
possibilità di effettuare compensazioni tra i relativi ordini comprensivi dell’Organico dei Licei Musicali;
VISTO l’adeguamento dell’Organico di diritto alla situazione di fatto per il Liceo Musicale funzionante presso l’IIS “E
Ainis” di Messina secondo il vigente quadro ordinamentale;
VISTA la nota del MIUR - A00DPIT n.729 del 23 aprile 2019 - con la quale nel trasmettere il provvedimento adottato dal
Commissario ad acta, all’uopo delegato, ha istituito per il corrente anno scolastico 2018/19 nell’organico di fatto di
ciascun Ufficio Scolastico Regionale i posti e le ore di primo strumento che funzioneranno a decorrere dal 10 maggio e
fino al termine delle attività didattiche presso ogni Liceo musicale;
VISTA la nota del Dirigente Scolastico del Liceo Musicale “ E Ainis “ di Messina – prot.n.4227 del 7/5/2019 - con la
quale si richiedono n. 50 ore da distribuire nelle discipline di strumento musicale del biennio

DISPONE
per quanto esplicitato nelle premesse, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, la dotazione
organica di dell’organico di adeguamento del Liceo Musicale “E. Ainis, afar data dal 10 maggio 2019, è incrementata di n.
50 ore da distribuire negli insegnamenti dello strumento musicale del primo biennio
La Dirigente
Caterina Fasone
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