
 

 

 Ministero dell’Istruzione 

 
Palermo 18/06/2021 
 
                                                                                                      Al  Docente Alfonso GUELI 
            Al DSGA 
                        Al sito 

 
 
 

OGGETTO: NOMINA REFERENTE IN MATERIA DI DISPONIBILITA’ DEI POSTI IN  
ORGANICO 
 
 
VISTO il T.U. D.Lgs. n. 297/94 concernente le disposizioni legislative vigenti in materia 

d'istruzione;  
VISTO  l'art. 21 della L. n. 59/1997 - Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa;  

VISTO  il DPR n. 275/1999 - Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 
scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59;  

VISTO  il D.Lgs. n.165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche;  

VISTO  il CCNL Comparto Scuola, siglato in data 19/04/2018;  
VISTA  la L. 107/2015 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l’art.1 comma 5  
VISTA  la  Nota  0002852.05-09-2016  Organico dell’Autonomia 
VISTA  la  Nota  010126 del 15/06/2021,  che invita il Dirigente Scolastico a procedere alla nomina 

di una figura Referente in materia di disponibilità dei posti di organico atta 
all’interlocuzione  immediata e al pronto riscontro con l’Ufficio I A.T. di Palermo 

ACCERTATA  la disponibilità del Docente 
 
 

DECRETA  
di conferire  la  NOMINA   di   DOCENTE REFERENTE 

 
All’insegnante Alfonso GUELI 
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Al docente referente è affidato il compito di supportare la scrivente Dirigente Scolastica  per 
l’interlocuzione  e il pronto riscontro con l’Ufficio I Ambito Territoriale di Palermo al fine di 
migliorare la gestione  dei procedimenti di organico, mobilità e reclutamento.  
Al docente non è dovuto alcun compenso. 
 
 

 

 
                     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                           Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 
                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 


