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IL DIRIGENTE 

  

VISTO il decreto dell’Assessore dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione 

Siciliana, n. 921 del 15 febbraio 2017, relativo al Piano di Dimensionamento della rete 

scolastica della Sicilia per l'a.s. 2017/18, nella parte in cui è disposta la soppressione 

dell’autonomia dell'Istituto Comprensivo di San Pier Niceto; 

 

VISTA l’ordinanza del TAR Sicilia - Palermo n. 1262/2017, pronunciata su ricorso proposto dal 

Comune di San Pier Niceto, con la quale è stata sospesa l’esecuzione dei  DD.AA. n. 921 

del 15/02/2017 e n. 4483 del 27/06/2017 per quanto statuito in riferimento alla 

soppressione dell'IC di San Pier Niceto; 

 

VISTO  il decreto dell’Assessore dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione 

Siciliana n. 8895 del 7/12/2017, con il quale, in attuazione della succitata ordinanza del 

TAR Sicilia, è stata sospesa l’esecuzione dei DD.AA. n. 921 del 15/02/2017 e n. 4483 del 

27/06/2017, per quanto statuito relativamente al Piano di Dimensionamento della rete 

scolastica della Sicilia per l'a.s. 2017/18 in riferimento alla soppressione dell'IC di San 

Pier Niceto; 
 
VISTO  il decreto del Direttore Generale dell’USR Sicilia prot. n. 16 del 09/02/201, con il quale in 

attuazione del suindicato decreto dell’Assessore Regionale dell’Istruzione e della 

Formazione professionale n. 8895 del 7/12/2017, si disponeva la ricostituzione dell’IC di 

San Pier Niceto con i plessi e le sezioni staccate che lo componevano nell’a.s. 2016/17, 

sino alla decisione del giudizio di merito, e, inoltre, al fine di evitare interruzioni 

nell’attività didattica e nell’attuazione del piano dell’offerta formativa, si manteneva il 

personale dirigente, docente, amministrativo ed ausiliario in servizio sino alla fine 

dell’anno scolastico in corso, garantendo la continuità del servizio dei docenti nelle sedi 

attualmente occupate e la prosecuzione della direzione della gestione amministrativo-

contabile; 
 

VISTO  il successivo decreto prot. n. 21 del 15/02/2018 con il quale il Direttore Generale dell’USR 

Sicilia, a parziale modifica del suddetto decreto del 09/02/2018, dispone l’immediata 

ricostituzione dell’IC di San Pier Niceto con i plessi e le sezioni staccate che lo 

componevano nell'a.s. 2016/17, sino alla decisione del giudizio di merito, e l’attivazione 

delle conseguenti operazioni relative alla gestione amministrativo-contabile e 

all'assegnazione del personale dirigente, docente, amministrativo ed ausiliario; 

 

ATTESA  la necessità di dare corso al disposto secondo le indicazioni contenute nel suindicato 

decreto direttoriale del 15/02/2018; 
 

 

DISPONE 

 

Per le motivazioni in premessa, con decorrenza immediata e sino alla decisione nel giudizio di merito, è 

ricostituito l’Istituto Comprensivo di San Pier Niceto con i plessi e le sezioni staccate, di seguito riportati, 

che lo componevano nell’anno scolastico 2016/17 e che erano stati accorpati agli Istituti Comprensivi di 

Pace del Mela e di Torregrotta per l’a.s. 2017/18. 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina 
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IC di San Pier Niceto – MEIC85300L: 

MEAA85301D San Pier Niceto 

MEAA85302D Gualtieri 

MEAA85304L Condrò 

MEAA85305N Monforte Centro 

MEAA85307Q Monforte Marina 

MEEE85301P  Centro Papa albino Luciani 

MEEE85302Q Condrò 

MEEE85303R  Gualtieri Sicaminò 

MEEE85304T  Fraz. Marina di Monforte San Giorgio 

MEEE85306X Monforte San Giorgio 

MEEE853071  Marina – Luigi Pirandello 

MEMM85301N Quasimodo – San Pier Niceto 

MEMM85302P Gualtieri Sicaminò 

MEMM85303Q Lo Gullo Monforte San Giorgio 

 

 
Conseguentemente, gli Istituti Comprensivi di Pace del Mela e di Torregrotta risultano così composti: 

 

IC di Pace del Mela – ME IC842006: 

 MEAA842013 Pace del Mela 

 MEAA842024 Giammoro 

 MEAA842035 Gabbia 

 MEEE842018  Pace del Mela 

 MEEE842029  Fraz. Giammoro 

 MEMM842017 Marconi Pace del Mela 

 

IC di Torregrotta – MEIC876009: 

 MEAA876016 Torregrotta 

 MEAA876027 Crocieri 

 MEAA876038 Scala 

 MEEE87601B  Torregrotta 

 MEEE87602C  Fraz. Scala 

 MEEE87603D Fraz. Crocieri 

 MEMM87601A Dante Alighieri Torregrotta  

 

 

Con successivi provvedimenti si procederà alle conseguenti operazioni di competenza relative alla 

gestione amministrativo-contabile e all’assegnazione del personale dirigente, docente, amministrativo 

ed ausiliario. 
 

 

Il Dirigente 

Luca Gatani 
 

===================================== 

Al Direttore Generale dell’USR Sicilia 

Ai Dirigenti degli Uffici dell'USR Sicilia 

Al Dirigente scolastico dell’IC di Pace del Mela 

Al Dirigente scolastico dell’IC di Torregrotta 

Al Sindaco del Comune di San Pier Niceto 

Al Sito Web 
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