
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio VI - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna 

 

 

Dirigente: Dott. Giorgio Cavadi                                                              0934-507139                 giorgio.cavadi@istruzione.it  

Responsabile del procedimento: Salvatore Puccio                               0934/507122                 salvatore.puccio.cl@istruzione.it   

Responsabile dell’istruttoria: Teresa Lombardo                                   0934/507140                 teresafranca.lombardo@istruzione.it  

 

Via Nino Martoglio n° 1 – 93100 Caltanissetta - Tel. 0934/507111  

E-mail: usp.cl-en@istruzione.it - PEC: uspcl-en@postacert.istruzione.it - www.cl-en.usr.sicilia.it  

1 

 

  
Area II/Sezione I – Reclutamento, organici e movimenti 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO  il D.M. n. 374 del 24 aprile 2019 concernente la permanenza e/o aggiornamento, il reinserimento, la 

             conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa, il trasferimento da una provincia 

             all’altra, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valide per il triennio 

             2019/2022; 

VISTO il D.M. n. 36 del 23 giugno 2020 concernente le “Procedure di scioglimento delle riserve e di 

 inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti 

 presenti nelle Graduatorie ad esaurimento”;  

VISTE  le domande pervenute ed effettuati gli aggiornamenti e le integrazioni conseguenti; 

 

D E C R E T A 

Per quanto espresso nelle premesse, sono pubblicate in data odierna, sul sito di quest’Ufficio 

(http://www.cl-en.usr.sicilia.it) le graduatorie ad esaurimento DEFINITIVE per le province di Caltanissetta 

ed Enna, relative al personale docente di ogni ordine e grado e al personale educativo, valide per il triennio 

2019/2022, con i dovuti aggiornamenti ed integrazioni.  

Si precisa che l’Ufficio può disporre in qualsiasi momento l’esclusione dei docenti inseriti con riserva in 

esecuzione di provvedimenti cautelari, in caso di esito del giudizio di merito favorevole all’Amministrazione,  

nonché procedere in sede di autotutela a correzioni di eventuali errori materiali. 

Atteso che, ai sensi e per gli effetti del D.L.gs. n. 196/2003,  nelle predette graduatorie non sono presenti 

alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse, sarà possibile, da parte degli 

interessati, consultare la propria posizione nelle G.a.E sul sito del Ministero dell’Istruzione,  Istanze on 

Line.  

Avverso il presente Decreto possono essere esperiti rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 

dall’ordinamento . 

                                                                                              
                                                                                      IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO VI                                                                

                                                                GIORGIO CAVADI 
                                                                                                                      documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  

                                                                                                                                        e delle norme ad esso connesse 
 
 

mailto:giorgio.cavadi@istruzione.it
mailto:salvatore.puccio.cl@istruzione.it
mailto:teresafranca.lombardo@istruzione.it
http://www.cl-en.usr.sicilia.it/


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio VI - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna 

 

 

Dirigente: Dott. Giorgio Cavadi                                                              0934-507139                 giorgio.cavadi@istruzione.it  

Responsabile del procedimento: Salvatore Puccio                               0934/507122                 salvatore.puccio.cl@istruzione.it   

Responsabile dell’istruttoria: Teresa Lombardo                                   0934/507140                 teresafranca.lombardo@istruzione.it  

 

Via Nino Martoglio n° 1 – 93100 Caltanissetta - Tel. 0934/507111  

E-mail: usp.cl-en@istruzione.it - PEC: uspcl-en@postacert.istruzione.it - www.cl-en.usr.sicilia.it  

2 

 

Destinatari:  
 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche delle Province di Enna e Caltanissetta                     LORO SEDI                                                               
 
All’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia - Direzione Regionale                                        PALERMO  
 
Alle OO.SS. della Scuola                                                                                                         LORO SEDI  
 
All’Albo                                                                                                                                            SEDE 
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