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Prot.  invita via mail                                                                          Ustica, lì 19/09/2019 

 

 

 

  Al Signor PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA 

                                          On.le NELLO MUSUMECI 

                                         segreteria.presidente@regione.sicilia.it  

                                             

  All’Assessore Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale 

                                          On.le ROBERTO LAGALLA 

                                          assessore.istr.form@regione.sicilia.it 

 

  Al l’ Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione professionale                  

  Dipartimento dell'Istruzione e della formazione professionale 

                                           dipartimento.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it  

                                           dirigente.formistr@regione.sicilia.it  

 

  Al Dirigente dell’USR per la Sicilia 

  Ambito Territoriale di Palermo  

  Dott. Marco Anello usp.pa@istruzione.it 

 

                        Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 

                        Statale   “Saveria Profeta” di Ustica 

 

 

Oggetto: I.C. di II grado di Ustica _ problematica connesse all’organico ATA e alla 

funzionalità dell’Istituzione scolastica – AVVIO ATTIVITA’ DIDATTICHE. 

 

 Si fa riferimento e prosecuzione alle intercorse comunicazioni telefoniche avute nei 

giorni addietro. 

 In relazione alla situazione nella quale versa, ad oggi, l’Istituzione scolastica I.C. di II 

grado di Ustica, così come prospettato, per le vie brevi ieri, dal Dirigente scolastico reggente 

prof. Massimo Leonardo, si sottolinea il grave stato di disagio dovuto all’impossibilità di avvio 

delle attività didattiche. 

 Infatti, a parte il reperimento dei docenti ai quali attribuire gli spezzoni di disciplina 

(caratteristica prevalente degli incarichi sull’isola), si  apprende che si rende necessario reperire: 

- N. 3 Assistenti amministrativi; 

- N.1   Assistente tecnico; 

- N. 4 Collaboratori scolastici. 
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Foglio – 2 - 

 

 

 Per quanto attiene agli Ass. Amministrativi con avviso 14977 del 18.09.2019 è stata 

annullata la prevista convocazione del 23.09.2019 per le supplenze da parte dell’URS-ATP; 

 Si apprende inoltre che la scuola ha atteso le convocazioni di rito da parte dell’ATP per il 

personale collaboratore scolastico e, a graduatorie esaurite, stava procedendo alla nomina da 

graduatorie d’Istituto, graduatorie di scuole di distretto viciniorio e infine di MAD. 

 La nota dell’Ufficio I –USR –ATP prot. 14978 del 19/9/2019 ha di fatto revocato alle 

scuole l’autorizzazione alla nomina dei collaboratori scolastici fino a successiva comunicazione. 

 Tutto quanto sopra determina per le scuole dell’isola l’impossibilità ad avviare le 

attività didattiche e pertanto con la presente si richiede al Signor Presidente, On.le Nello 

Musumeci, all’Assessore, Roberto Lagalla, ed ai Funzionari in indirizzo di emanare una 

direttiva operativa urgente e tempestiva che consenta il reperimento immediato del personale 

di che trattasi finalizzato a garantire il diritto allo studio degli alunni usticesi che ad oggi di fatto 

è negato. 

 Si rimane in attesa di gentile riscontro. 

Con ossequi, 

 

 

                                                                    


