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IL DIRIGENTE 

Visti 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 e successive rettifiche; 

Visti i provvedimenti di quest’ufficio prot. 18450 e 18451 del 04/10/2021 di suddivisione 

di ulteriori posti di sostegno in deroga, rispettivamente, per le province di 

Caltanissetta ed Enna – A.S. 2021/2022 e successive rettifiche 

Visto  il Decreto di questo Ufficio prot. 18768 del 07/10/2021 di pubblicazione delle 

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

Province di Caltanissetta ed Enna, nonché i successivi decreti di rettifica; 

Rilevato che con il sopracitato Decreto, per la provincia di Caltanisetta, la docente Lodato 

Alessia è stata individuata per il conferimento di un incarico di supplenza su posto 

annuale di sostegno psicofisico presso CLMM83201R - S.M. ETTORE ROMAGNOLI - 

GELA; 

Vista la nota Prot. 6775 del 14/10/2021, del D.S. della S.M. “E. Romagnoli” di Gela, con 

cui si comunica una rinuncia all’insegnamento di sostegno e che, 

conseguentemente, “risultano non in utilizzo n. 18 ore di sostegno”; 

Visto il decreto di questo Ufficio prot. 19968 del 22/10/2021, con cui è stata disposta 

l’utilizzazione della docente Lodato Alessia presso CLMM82401T - S.M. ENRICO 

MATTEI – GELA; 

Vista la nota del Dirigente Scolastico della S.M. ETTORE ROMAGNOLI - CLMM83201R, con 

cui si comunica a questo Ufficio che gli alunni rinunciatari al sostegno non erano 

seguiti dalla docente Lodato Alessia, bensì dai docenti Giuliana Ignazio, ivi 

nominato su posto intero di sostegno con Decreto prot. 16007 del 03/09/2021, e 

Riggio Cristina, ivi nominata su spezzone di n. 9 ore di sostegno con Decreto prot. 
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18768 del 07/10/2021; 

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 …” 

Rilevato pertanto, che, in applicazione del sopra citato contratto, il provvedimento di 

utilizzazione avrebbe essere adottato nei confronti dei docenti Giuliana Ignazio e 

Riggio Cristina; 

Rilevato che, per la provincia di Enna, la docente Trovato Rosella è stata individuata per il 

conferimento di un incarico di supplenza su posto intero di sostegno presso 

ENIS01300V - IST. OMNICOMPRENSIVO "DON BOSCO-MAJORANA; 

Vista la nota prot. 5301 del 20/10/2021 del D.S. dell’Istituto Omnicomprensivo “Don 

Bosco – Ettore Majorana” di Troina, con cui si comunica il trasferimento in uscita di 

un alunno beneficiario di sostegno scolastico e che, pertanto, “risulta in esubero un 

posto di sostegno ADSS”; 

Rilevato che nel decreto di questo Ufficio prot. 19968 del 22/10/2021, per mero errore 

materiale, non è stato precisato che la docente Trovato Rosella, utilizzata per n. 9 

ore presso ENIS018002 - "E. MEDI - N. VACCALLUZZO", viene utilizzata per n. 9 ore a 

disposizione presso ENIS01300V - IST. OMNICOMPRENSIVO "DON BOSCO-

MAJORANA; 

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. Ing. Filippo Ciancio 

Riferimenti Dott.ssa Ombretta Cuttaia 

Dott. Giuseppe Mendolia 

Dott. Matteo Giovanni Crinò 

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 

3 

 

Vista la circolare MEF n. 32509 del 06/04/2016, secondo cui 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; 

Ritenuto pertanto, di dover rettificare in autotutela il Decreto di questo Ufficio prot. 19968 

del 22/10/2021; 

 

DISPONE 

Per le motivazioni in premessa citate, il decreto di questo Ufficio prot. 19968 del 22/10/2021 è 

annullato limitatamente all’utilizzazione della docente Lodato Alessia e, per il resto, è rettificato 

come segue. 

 PROVINCIA DI CALTANISSETTA 

- GIULIANA IGNAZIO – Utilizzato presso CLMM82401T - S.M. ENRICO MATTEI – GELA – 

SPEZZONE 9 ORE – FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE – SOSTEGNO 

PSICOFISICO 

- RIGGIO CRISTINA – Utilizzata presso CLMM82401T - S.M. ENRICO MATTEI – GELA – 

SPEZZONE 9 ORE – FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE – SOSTEGNO 

PSICOFISICO 

 

PROVINCIA DI ENNA 

- TROVATO ROSELLA - Utilizzata presso ENIS018002 - "E. MEDI - N. VACCALLUZZO" - 

LEONFORTE – SPEZZONE 9 ORE – FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE – 

SOSTEGNO PSICOFISICO e utilizzata per n. 9 ore a disposizione presso ENIS01300V - IST. 

OMNICOMPRENSIVO "DON BOSCO-MAJORANA, fino al termine delle attività didattiche 
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I Dirigenti Scolastici delle scuole destinatarie avranno cura di notificare il presente 

provvedimento ai docenti interessati. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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

All’ U.R.P. – SEDE 

Alle OO.SS. – SEDE 

All’ Albo - SEDE 
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