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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VI - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna
IL DIRIGENTE
Visto

i provvedimenti di quest’ufficio prot. 13440 e 13441 del 23/07/2021 di suddivisione
dei posti di sostegno in deroga, rispettivamente, per le province di Caltanissetta ed
Enna – A.S. 2021/2022;

Visto

il Decreto di questo Ufficio prot. 16007 del 03/09/2021, di pubblicazione delle
nomine a tempo determinato da GAE e GPS per l’A.S. 2021/2022 relativamente alle
Province di Caltanissetta ed Enna, e le successive rettifiche pubblicate con Decreto
prot. 16712 del 10/09/2021 e con Decreto prot. 17215 del 16/09/2021;

Rilevato

che con sopracitato Decreto, per la provincia di Caltanisetta, i docenti Baglio
Stefano Maria Cristian e Scibetta Liliana sono stati individuati per il conferimento di
un incarico di supplenza su posto di sostegno, rispettivamente, presso
CLMM807014 S.M. G. ZANELLA-SANTA CATERINA e CLIS01900D "ALESSANDRO
VOLTA";

Rilevato

che, per la provincia di Enna, la docente Spataro Francesca è stata individuata per il
conferimento di un incarico di supplenza su posto di sostegno presso ENMM82201E
- DANTE ALIGHIERI – LEONFORTE;

Vista

la nota Prot. n. 4014/3.2.v del D.S. dell’I.C. “SANTA CATERINA – RESUTTANO”, con
cui si comunica una rinuncia all’insegnamento di sostegno;

Vista

la nota Prot. 2327 del 09/09/2021 del D.S. della S.M. “G. VERGA” di Niscemi, con cui
si comunica una rinuncia all’insegnamento di sostegno e la non ammissione alla
classe di prima di un alunno avente diritto al sostegno;

Vista

la nota Prot. n. 9187 del 11/09/2021 del D.S. dell’I.I.S. “E. MAJORANA” di Gela, con
cui si comunica il trasferimento in uscita di due alunni aventi diritto al sostegno;

Vista

la nota Prot. n. 11994 del 11/09/2021 dell’I.I.S. “A. DI ROCCO” di Caltanissetta, con
cui si comunica una rinuncia all’insegnamento di sostegno e il trasferimento in
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uscita di un alunno avente diritto al sostegno;
Vista

la nota Prot. n. 9748 del 10/09/2021 del D.S. dell’I.I.S.S. “S. MOTTURA” di
Caltanissetta, con cui si comunica il trasferimento in uscita di un alunno avente
diritto al sostegno;

Vista

la nota Prot. n. 4686 del 16/09/2021 del D.S. dell’I.I.S. ”A. VOLTA” di Caltanissetta,
con cui si comunica il trasferimento in uscita di un alunno avente diritto al
sostegno;

Vista

la nota Prot. 4133 del 14/09/2021 dell’ D.S. dell’I.C. “DANTE ALIGHIERI” di
Leonforte, con cui viene comunicato un esubero di n. 9 ore nell’insegnamento del
sostegno;

Visto

il provvedimento di questo Ufficio prot. 17689 del 22/09/2021, di variazione dei
posti di sostegno in deroga per la provincia di Caltanissetta;

Visto

il provvedimento di questo Ufficio prot. 17690 del 22/09/2021, di variazione dei
posti di sostegno in deroga per la provincia di Enna;

Rilevato

che le suddette rettifiche determinano la necessità di modificare le sedi assegnate
agli aspiranti di cui all’allegato elenco;

Vista

l’ipotesi di Contratto Integrativo Regionale sulle Utilizzazioni del Personale Docente,
Educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/20-2020/21-2021/22, che al punto C)
dispone: “Il docente con incarico a tempo determinato, per l’intero orario di
cattedra/posto, nel caso di trasferimento dell’alunno, dovrà seguire l’alunno nella
nuova sede nell’ambito dello stesso comune o comuni limitrofi purché dello stesso
distretto […] Qualora l’alunno venga trasferito in altro distretto o si ritiri, il docente
con contratto a tempo determinato potrà essere utilizzato, per motivate necessità,
nel distretto ove è compresa la scuola di servizio ovvero nell’ambito del comune di
servizio nel caso che il comune comprenda più distretti …”
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Rilevata

la disponibilità di posti di sostegno presso le sedi indicate nell’elenco allegato al
presente decreto;

Ritenuto

necessario rettificare gli incarichi di supplenza attribuiti ai docenti di cui all’allegato
elenco, a seguito del venir meno dei posti originariamente disponibili presso le sedi
assegnate;
DISPONE

Per le motivazioni in premessa citate, gli incarichi di supplenza conferiti con Decreto di questo
Ufficio prot. n. 16007 del 03/09/2021 sono rettificati come da elenchi allegati al presente
Decreto.
I dirigenti scolastici delle sedi di destinazione adempiranno ai controlli previsti dall’OM
60/2020.
Si richiama l’art. 14, comma 1, dell’O.M. n. 60/2020, ai sensi del quale:
“1. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 2, il diniego a una proposta di assunzione a
tempo determinato comporta i seguenti effetti con riferimento al relativo anno scolastico:
a) supplenze conferite sulla base delle GAE e GPS:
i. la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la
perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo
insegnamento;
ii. la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la
presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze,
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sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie di istituto, per il
medesimo insegnamento;
iii. l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia
sulla base delle GAE e delle GPS che sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie
di tutti i posti o classi di concorso ove l’aspirante è inserito”.
Si richiama altresì l’art. 12, commi 8 e 9, della sopra citata ordinanza:
“8. L’accettazione da parte degli aspiranti a supplenza della rispettiva proposta rende le
operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. Le disponibilità successive che
si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di
supplenze nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati destinatari di proposte
di assunzione.
9. Gli aspiranti che abbiano rinunciato a una proposta di assunzione non hanno più titolo a
ulteriori proposte di supplenze per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria o
a posti di sostegno per il medesimo anno scolastico”
Si evidenzia che ogni individuazione è subordinata alla verifica della sussistenza di ogni
requisito richiesto dalla normativa ai fini della legittimità della nomina a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 8, commi 7, 8 e 9 dell’O.M. n. 60/2020.
I

docenti

individuati

nell’elenco

allegato

al

presente

decreto

prenderanno

tempestivamente servizio, nel primo giorno utile, presso la sede assegnata.
Le disponibilità liberate per effetto della mancata presa di servizio o dell’eventuale
risoluzione del contratto di lavoro saranno considerate sopravvenute.
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All’atto dell’assunzione in servizio il Dirigente Scolastico della scuola destinataria
provvederà a stipulare i relativi contratti di lavoro a tempo determinato, avvalendosi delle
apposite funzioni del sistema informativo. I contratti relativi alle cattedre a orario esterno sono
stipulati dal Dirigente scolastico della sede di lavoro indicata nell’allegato elenco.
Nei casi in cui il docente sia inserito con riserva in GAE o GPS, il Dirigente Scolastico della
scuola destinataria provvederà ad apporre al contratto di lavoro la clausola risolutiva, avente ad
oggetto l’esito dei controlli di congruità/validità del titolo e/o l’esito favorevole del giudizio
pendente e del procedimento amministrativo di riconoscimento del titolo estero.
I Dirigenti Scolastici delle scuole originariamente assegnate ai docenti inclusi nell’elenco
allegato al presente provvedimento, ne daranno notifica agli interessati e, nei casi di
annullamento della supplenza attribuita o di mutamento della sede di lavoro, provvederanno
alla risoluzione del contratto di lavoro già stipulato ai sensi dell’art. 25 C.C.N.L. relativo al
personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009.
Ai sensi della circolare MEF n. 32509 del 06/04/2016, i contratti relativi a spezzoni orari
“che non hanno concorso in organico di diritto a costituire posti o cattedre” devono essere
stipulati con termine al 30/06/2021.
L’Amministrazione si riserva il potere di rettificare/revocare il presente provvedimento, in
autotutela e/o per circostanze al momento non note all’Amministrazione, ivi comprese quelle
eventualmente derivanti da provvedimenti giurisdizionali.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo UST (https://www.clen.usr.sicilia.it) con valore di notifica ad ogni effetto di legge; è altresì inviato ai Dirigenti scolastici
per i conseguenti adempimenti ivi compresa la registrazione al SIDI.
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Il Dirigente
Dott. Ing. Filippo Ciancio
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 82/2005

Ai

Dirigenti delle Scuole Medie, Istituti
Comprensivi e Superiori

Firmato digitalmente da
CIANCIO FILIPPO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

P R O V I N C E di CALTANISSETTA ed ENNA

Alla

Ragioneria Territoriale dello Stato
CALTANISSETTA/ENNA
PEC: rts-cl.rgs@pec.mef.gov.it

All’

U.R.P. – SEDE

Alle

OO.SS. – SEDE

All’

Albo - SEDE
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