
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio VI - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna 

 

 

Dirigente: Filippo Ciancio  

Riferimenti: Ombretta Cuttaia  

Riferimenti:  Salvatore Puccio, Andrea Magro, Teresa Lombardo 

 

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 

 

IL DIRIGENTE 

Vista l’O.M. n. 60 del 10.07.2020 avente per oggetto: “Procedure di istituzione delle 

graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art. 4, commi 6-bis e 6 –ter della 

legge3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il 

personale docente ed educativo”, per il biennio relativo agli anni scolastici 

2020/2021 e 2021/2022, su posto comune e di sostegno; 

Visto l’art. 9, co. 1 della sopracitata O.M. n. 60, che dispone la pubblicazione delle GPS  

sul sito dell’Ufficio Territoriale e la pubblicazione delle correlate graduatorie di  

istituto all’Albo di ciascuna istituzione scolastica;  

Visto Il D.M. 51 del 03/03/2021, avente per oggetto “Costituzione degli elenchi aggiuntivi 

alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in 

applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 luglio 

2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e 

dell’infanzia per l’attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo 

Montessori, Pizzigoni, Agazzi”; 

Visto l’art. 2, comma 1, del citato D.M. n. 51/2001, nella parte in cui consente 

l’inserimento negli elenchi aggiuntivi della prima fascia sostegno anche in caso di 

titoli di specializzazione conseguiti all’estero, “purché validi quale specializzazione 

sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa 

vigente”;  

Visto Il proprio Decreto prot. n. 14289 del 09/08/2021, di pubblicazione delle 

Graduatorie Provinciali delle supplenze relative alle province di Caltanissetta ed 

Enna per l’a.s. 2021/2022 che non contiene, tra i candidati inseriti negli elenchi 

aggiuntivi delle GPS prima fascia sostegno per la scuola dell’infanzia e primaria 
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della provincia di Enna, il nominativo di Saporito Giuseppina, nata il 06.03.1979, 

che aspirava ad esservi inserita;  

Visto  il Decreto prot. 15941 del 03/09/2021, di ripubblicazione delle Graduatorie 

Provinciali delle supplenze relative alle province di Caltanissetta ed Enna per 

l’a.s. 2021/2022, che parimenti non contiene, tra i candidati inseriti negli elenchi 

aggiuntivi delle GPS prima fascia sostegno per la scuola dell’infanzia e primaria 

della provincia di Enna, il nominativo di Saporito Giuseppina; 

Considerato che la candidata Saporito Giuseppina non è stata inserita nei citati elenchi 

aggiuntivi in quanto in possesso di un titolo di specializzazione sul sostegno 

conseguito all’estero e non ancora riconosciuto in Italia ai sensi della normativa 

vigente;  

Rilevato che, tuttavia, per mero errore materiale, la suddetta ragione di esclusione della 

candidata Saporito Giuseppina non è stata indicata nel Decreto di quest’Ufficio 

prot. n. 14290 del 09.08.2021, emesso contestualmente alla pubblicazione delle 

GPS per l’a.s. 2021/2022;  

Considerato pertanto che, per ragioni di trasparenza, occorre apportare al citato Decreto 

prot. n. 14290 del 09.08.2021 le dovute integrazioni, fermo restando che gli 

effetti dell’esclusione decorrono dalla pubblicazione delle GPS per l’a.s. 

2021/2022, disposta con decreto prot. n. 14289 del 09/08/2021, quale 

conseguenza del mancato inserimento dell’aspirante Saporito Giuseppina;  

                                                                                           DISPONE 

Per le ragioni di cui in premessa, al Decreto prot. n. 14290 del 09.08.2021 è apportata la 

seguente integrazione:  

GPS PROVINCIA DI ENNA – ELENCHI AGGIUNTIVI 
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NOME COGNOME DATA  PROV.  GRAD.  MOTIVO ESCLUSIONE 

 SAPORITO GIUSEPPINA 06/03/1979 EE ADAA 1Fascia 

ADEE 1 Fascia 

Titolo estero in via di 

riconoscimento 

 

                                                                                                           Il Dirigente dell’Ufficio VI 

                                                                                                         Filippo Ciancio 

                                                                                                        Documento firmato digitalmente ai sensi  

                                                                                                                                               del CAD e delle norme connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Istituzioni scolastiche 

Province di Caltanissetta ed Enna 

Al Ruolo, Organico, Albo, U.R.P. – SEDE 

Alle OO.SS. – SEDE 
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