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IL DIRIGENTE 

Visto il Decreto di questo Ufficio prot. n. 16007 del 03/09/2021, di pubblicazione 

delle nomine a tempo determinato  da GAE e GPS per l’A.S. 2021/2022 relative 

alle Province di Caltanissetta ed Enna, le cui premesse devono qui intendersi 

integralmente richiamate, e le successive rettifiche; 

Visto il provvedimento di questo Ufficio prot. 17940 del 27/09/2021, di esclusione 

del docente Scerra Davide dalla seconda fascia delle graduatorie provinciali per 

le supplenze della provincia di Caltanissetta relativamente alla classe di 

concorso B016; 

Visto il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 17857 del 24/09/2021, di rettifica 

del punteggio posseduto della docente Bellavia Noemi nella seconda fascia 

delle graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Caltanissetta 

relativamente alla classe di concorso AJ56; 

Rilevato che il docente Vilardo Sergio, nominato per la classe di concorso B011 presso 

CLIS008003, non avrebbe potuto accettare l’incarico conferito in quanto 

docente immesso in ruolo nell’a.s. 2021/2022 e, pertanto,  sottoposto al 

vincolo di permanenza presso la sede di titolarità ai sensi dei commi 3 e 3-bis 

dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 

297, come modificato dall’art. 1, comma 17 – octies  del D.L. n. 126/2019; 

Rilevato che la docente Abramo Annamaria, nominata per la classe di concorso AB25 

presso ENMM82701N, non avrebbe potuto accettare l’incarico conferito in 

quanto docente immessa in ruolo nell’a.s. 2021/2022 e, pertanto,  sottoposta al 

vincolo di permanenza presso la sede di titolarità ai sensi dei commi 3 e 3-bis 

dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 
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297, come modificato dall’art. 1, comma 17 – octies  del D.L. n. 126/2019; 

Rilevato che, per mero errore materiale, presso l’istituto V. GUARNACCIA – 

PIETRAPERZIA - ENMM810018, sono stati erroneamente inseriti a sistema n. 

7,5 posti di sostegno anziché 6,5; 

Rilevato che, pertanto, deve essere rettificato in autotutela l’incarico di supplenza 

conferito su tale posto di sostegno alla docente Cottonaro Mariangela presso 

la suddetta istituzione scolastica con Decreto di questo Ufficio n. 16007 del 

03/09/2021; 

Rilevata la disponibilità di n. 1 posto di sostegno presso ENMM825012 - RONCALLI - 

PIAZZA ARMERINA 

Considerato che il comune di Piazza Armerina è stato espresso dalla docente Cottonaro 

Mariangela come preferenza prioritaria rispetto al comune di Pietraperzia; 

Visto l’art. 25, comma 5, del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Scuola per il 

quadriennio normativo 2006-2009, ai sensi del quale “il contratto individuale 

specifica le cause che ne costituiscono condizioni risolutive e specifica, altresì, 

che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del presente CCNL. E' 

comunque causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di 

reclutamento che ne costituisce il presupposto”; 

Ritenuta  pertanto, sulla base delle superiori premesse, la necessità di rettificare in 

autotutela ed integrare gli incarichi di supplenza attribuiti con Decreto di 

questo Ufficio prot. prot. n. 16007 del 03/09/2021 che, limitatamente alle 

variazioni intervenute, vengono pubblicati in allegato al presente Decreto. 
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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 e integrati 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, 

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: 
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“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. 

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.  

In tutti i 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. 
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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. 

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.cl-

en.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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente 

Dott. Ing. Filippo Ciancio 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.lgs. 82/2005 

Alle Istituzioni scolastiche 

Province di Caltanissetta ed Enna 

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

Alle OO.SS. – SEDE 

https://www.cl-en.usr.sicilia.it/
https://www.cl-en.usr.sicilia.it/
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