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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 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; 

 

CONSIDERATO che per mero errore tecnico sono stati attribuiti due posti di DH anziché un posto DH e uno CH 
a ENMM82001V;  

 

RITENUTO  di dover correggere la composizione dei posti interni di sostegno a ENMM82001V per l’anno 
scolastico 2019/2020; 

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 DH e CH nella scuola sotto riportata: 
 

ENMM82001V 

Sostegno 
Totale alunni 

Posti interni Posti esterni 
I II III 

Min. psicofisici 1 1 2 3 - 

Min. dell’udito 1 - - 1 - 

Min. della vista - 1 - 1 - 
 

Art.2) Con successivo provvedimento sarà modificata la mobilità del personale docente di scuola media di 
primo grado. 
 

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 
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