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PROT. n.64/B14a del 07/01/2021                                Decreto N. 1111 del 07/01/2021 

 

Oggetto:      Decreto di trasformazione nell’organico dell’Istituto delle sezioni B e D 

della scuola dell’infanzia “Via Regione Siciliana” da orario normale ad 

orario ridotto, con conseguente individuazione di n. 2 docenti 

soprannumerari posto comune e relativa variazione dell’assegnazione dei 

docenti e delle iscrizioni degli alunni alle sezioni per l’a.s. 2020-2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- PRESO ATTO della nota del Comune di Agrigento – Settore VI – serv. VI Pubblica 

Istruzione”Comunicazione plessi scolastici inseriti nel servizio refezione scolastica anno 

scolastico 2020/2021” assunta al protocollo della scuola con N. 7407 del 10/12/2020 con 

la quale viene comunicato che, per mancanza di un congruo numero di richieste, non è 

stato possibile attivare il servizio di refezione scolastica nelle sezioni B e D della scuola 

dell’infanzia “via Regione Siciliana”, sezioni che, pertanto, vengono trasformate da orario 

normale (8 ore giornaliere) ad orario a tempo ridotto (5 ore giornaliere) a partire dall’11 

gennaio 2021; 

- CONSIDERATO che, per effetto della trasformazione delle due sezioni, B e D della 

scuola dell’infanzia “Via Regione Siciliana” da orario normale ad orario ridotto  bisogna 

individuare n. 2 docenti soprannumerari di posto comune nel medesimo plesso di scuola 

dell’Infanzia “Via Regione Siciliana” per l’a.s. 2020-2021, con la relativa rimodulazione 

dell’assegnazione della titolarità delle sezioni alle docenti interessate; 

- VISTA la graduatoria interna d’Istituto definitiva per l’individuazione dei docenti 

soprannumerari pubblicata con decreto prot. n. 2017 del 29/04/2020, da cui risultano 23 

docenti titolari su posto comune nella Scuola dell’Infanzia; 



- CONSIDERATO che, ai fini dell’individuazione dei n. 2 docenti soprannumerari da porre 

a disposizione di questo Istituto per l’a.s. 2020-2021, non rileva la precedenza 

all’esclusione dalla graduatoria d’Istituto dei docenti che hanno diritto ai benefici della 

legge n. 104/92, atteso che le scuole dell’infanzia di questo Istituto ricadono tutte 

nell’ambito territoriale del Comune di Agrigento, per cui la vigente Graduatoria d’Istituto 

da utilizzare ai fini dell’individuazione delle due posizioni di soprannumeriorità risulta 

essere quella definita e riportata nell’allegato n. 1 al presente decreto, di cui ne costituisce 

parte integrante; 

- PRESO ATTO della dichiarazione di disponibilità espressa dalla docente della scuola 

dell’infanzia “Via Regione Siciliana” ARGENTO Maria Francesca con nota del 

07/01/2021, assunta al protocollo della scuola con n. 61 del 07/01/2021; 

- ESAMINATE le istanze dei genitori degli alunni già iscritti alle sez. B e sez. D della 

scuola dell’Infanzia, con le quali richiedono il trasferimento di sezione dei propri figli 

proprio per potere usufruire del servizio di refezione scolastica per l’a.s. 2020-2021; 

- RITENUTO necessario ed opportuno adottare i provvedimenti conseguenziali alla 

mancata attivazione del servizio di refezione scolastica nelle sezioni B e D della scuola 

dell’infanzia “Via Regione Siciliana”, al fine di tutelare l’Amministrazione scolastica, 

evitando aggravio per l’erario, e di riorganizzare efficacemente i servizi educativi e 

didattici nella scuola dell’infanzia interessata, nel rispetto dei vigenti assetti ordinamentali 

e curricolari del segmento scolastico di cui si tratta; 

DECRETA 

per i motivi esposti in premessa:  

1. La trasformazione delle sezioni B e D della scuola dell’infanzia “Via Regione 

Siciliana” da orario normale ad orario ridotto, per l’a.s. 2020-2021, con decorrenza 

dall’11 gennaio 2021, per effetto della nota prot. n. 7407 del 10.12.2020 del 

Comune di Agrigento in premessa richiamata; 

2. La conseguente individuazione delle docenti BRANCATO Giuseppa e LO 

PRESTI Rosa Maria, quali docenti soprannumerarie su posto comune nel plesso 

di via Regione Siciliana per l’anno scolastico 2020/2021, in ragione del minore 

punteggio riscontrato, per le suindicate insegnanti, nella graduatoria d’Istituto 

vigente alla data odierna (allegato n. 1); 

3. La rimodulazione dell’assegnazione della titolarità delle sezioni e delle 

disposizioni di servizio alle docenti della scuola dell’infanzia “Via Regione 

Siciliana”, per effetto dell’individuazione delle n. 2 docenti soprannumerarie e 

dell’esigenza di assicurare la titolarità a tutte le sezioni attive, tenendo conto della 

graduatoria d’Istituto e della disponibilità espressa dalla docente ARGENTO Maria 

Francesca, in premessa richiamata, secondo quanto in appresso riportato: 

 

 



 

Scuola dell’infanzia “Via Regione Siciliana” – dall’11 gennaio 2021 

Sez. Orario Docenti   Disposizioni di servizio 

A normale Cimino - Napolitano Conferma titolarità di sezione 

B ridotto Argento Variazione titolarità di sezione 

C normale Guagenti - Virone Conferma titolarità di sezione 

D ridotto Capuano Conferma titolarità di sezione 

=== ====== Brancato – Lo Presti Soprannumerarie - Variazione 

assegnazione compiti di servizio per 

sostituzione docenti assenti 

nell’ambito dell’Istituto  

4. La variazione delle iscrizioni alle sezioni degli alunni interessati a fruire del servizio 

di refezione scolastica, secondo quanto richiesto dai relativi genitori; 

5. L’eventuale riassegnazione alle sezioni dei docenti di sostegno educativo per effetto 

delle variazioni delle iscrizioni degli alunni disabili alle sezioni della scuola 

dell’infanzia “Via Regione Siciliana” per l’a.s. 2020-2021. 

I provvedimenti contenenti le disposizioni conseguenti al presente decreto, di cui ai 

suindicati punti 2, 3, 4 e 5, saranno formalizzati e notificati agli interessati. 

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al 

TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro i termini vigenti all’atto 

della pubblicazione del presente decreto. 

 

D’ordine del Dirigente scolastico  

Alfio Russo 

 

Ins. Gabriella Conti 

1° docente collaboratore del DS 
* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93 

 

 

______________________________________________________ 

 

- Ai Docenti della scuola dell’infanzia “Via Regione Siciliana” 

- Agli Assistenti amministrativi dell’Istituto 

- Al DSGA 

- All’Albo e al sito informatico 

SEDE 
 


