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          Palermo, 13/9/2016 
Ufficio III 
       

IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA la Direttiva ministeriale n. 254 del 19/4/2016 concernente la conferma degli incarichi di 
presidenza nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2016/17; 
VISTO il provvedimento di questa Direzione Generale prot. n. 14128 del 3/8/2016 con cui sono 
state pubblicate all’albo le  graduatorie regionali degli aspiranti alla conferma dell’incarico di 
presidenza per l’ a.s. 2016/17, nonché l’elenco degli esclusi; 
VISTO il provvedimento di questa Direzione Generale prot. n. 16100 del 25/8/2016 con cui sono 
state pubblicate all’albo le  graduatorie regionali definitive, a seguito dei reclami prodotti degli 
aspiranti alla conferma dell’ incarico di presidenza per l’ a.s. 2016/17; 
VISTO il provvedimento di questa Direzione Generale prot. n. 16643 del 30/8/2016 con cui sono 
state disposte le assegnazioni di sede agli aspiranti alla conferma dell’incarico di presidenza per l’ 
a.s. 2016/17; 
VISTA la scelta della sede, operata dai soggetti partecipanti alla procedura relativa alla copertura 
dei posti vacanti di Dirigente scolastico ai sensi dell’art. 1, comma 92, della legge 12 luglio 2015, n. 
107; 
CONSIDERATO in particolare che il Prof. Boschetti Antonio ha scelto come sede dell’incarico di 
Dirigente scolastico l’I.S. “Michelangelo Bartolo” di Pachino, sede già assegnata al Prof. Spiraglia 
Sebastiano nel corso delle operazioni di affidamento degli incarichi di presidenza del 30/8/2016; 
RITENUTO di dover assegnare altra sede al Prof. Spiraglia; 
VISTO che in data odierna il Prof. Spiraglia, sulla base delle sedi ancora disponibili per l’a.s. 
2016/2017, ha scelto come nuova sede l’I.C. “G. Bianca” di Avola; 

 
DISPONE 

 
Per i motivi esposti in premessa, al Prof. Spiraglia Sebastiano è conferito l’incarico di presidenza 
presso l’I.C.  “G. Bianca” di Avola. 
Al presente provvedimento seguirà il nuovo contratto di incarico di presidenza per l’a.s. 
2016/2017. 
 
 
          IL DIRETTORE GENERALE 
                       Maria Luisa Altomonte 

                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
   ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.lgs. n. 39/93 
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