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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;
VISTO il decreto di questo ufficio – prot.n.9389 del 3.7.2018 – con il quale è stata determinata la dotazione organica delle
scuole secondarie di primo grado di questa Provincia;
VISTA l’Ordinanza cautelare resa dal Tribunale di Patti del 30.04.2019 RG n.3656/2018 che in accoglimento del ricorso
proposto dal Prof. Folisi Salvatore, titolare di A030 Educazione Musicale presso “Buonarroti” di S. Stefano Camastra,
ordina di assegnare al predetto docente la cattedra orario esterna (COE) di Educazione Musicale classe A030
con abbinamento tra l’Istituto Comprensivo “ Verga “ di Acquedolci anziché con l’IC di Tusa, quale sede di
completamento;
RAVVISATA la necessità di eseguire la suindicata ordinanza senza prestare acquiescenza;
DISPONE
per quanto esplicitato nelle premesse, per l’anno scolastico 2018/2019 la cattedra orario esterna di A030 Educazione
Musicale è così di seguito rettificata:
MEMM856015 SMS “BUONARROTI” S.STEFANO CAMASTRA 14H COMPLETA CON MEMM826019 SMS “VERGA” ACQUEDOCI 4H
ANZICHE’: MEMM856015 SMS “BUONARROTI” S.STEFANO CAMASTRA 14H CON MEMM814024 IC “DON MILANI” TUSA”
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla normativa vigente
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