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

i Decreti di quest’Ufficio prot. n. 16007 del 03/09/2021, n. 18771 del 07.10.2021,
n. 19975 del 22.10.2021 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;

Rilevata

la presenza di disponibilità sopravvenute per la scuola dell’infanzia della provincia
di Enna;

Visto

l’art. 12, comma 10, dell’O.M. n. 60/2020, tenore del quale “L’aspirante cui è
conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi,
conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie
di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito
della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di
insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre
supplenze correlate ai posti di cui all’articolo 2 a orario non intero. Tale
completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative
disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe
e nelle attività di sostegno”;

Ritenuto

pertanto di conferire agli aspiranti di cui all’allegato elenco, già destinatari di
un incarico di supplenza su spezzone orario, una nomina a tempo determinato
per l’anno scolastico 2021/2022 a titolo di completamento, per un ulteriore
spezzone orario ritenuto compatibile con l’incarico già conferito;
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VI - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna
Viste

le istanze presentate al sistema informativo ministeriale dagli aspiranti
interessati e le preferenze ivi espresse;
DISPONE

Per le motivazioni di cui in premessa, sono destinatari delle nomine a tempo determinato, con
decorrenza giuridica ed economica dalla data della presa di servizio, gli aspiranti di cui all’elenco
allegato, nel quale sono indicate le sedi di servizio assegnate e che fa parte integrante del presente
provvedimento.
I dirigenti scolastici delle sedi di destinazione adempiranno ai controlli previsti dall’OM
60/2020.
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

Direzioni didattiche ed Istituti Comprensivi
della Provincia di Enna;

Al

Ruolo, Organico, Albo, U.R.P. – SEDE

Alle

OO.SS. – SEDE

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