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

Il D.M. n. 374 del 24 aprile 2019 concernente la permanenza e/o aggiornamento,
il reinserimento, la conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della
stessa, il trasferimento da una provincia all’altra, nelle graduatorie ad
esaurimento del personale docente ed educativo valide per il triennio
2019/2022;

Visto

il Decreto di questo Ufficio, prot. n. 13383 del 22/07/2021, di pubblicazione, a
seguito delle operazioni previste dal D.M. n. 178 del 16 giugno 2021, delle
Graduatorie ad Esaurimento relative alle province di Caltanissetta ed Enna;

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 e2021/2022, su posto comune e di sostegno;

Visto

il Decreto prot. 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 e dei correlati elenchi aggiuntivi, e i singoli decreti di rettifica
successivamente pubblicati;

Visto

il Decreto prot. 15949 del 03/09/2021, di ripubblicazione delle Graduatorie
Provinciali delle supplenze relative alle province di Caltanissetta ed Enna per
l’a.s. 2021/2022 e dei correlati elenchi aggiuntivi;
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Vista

la nota ministeriale prot. n. AOODGPER/25089 del 06/08/2021, avente per
oggetto “Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale
docente, educativo ed A.T.A”;

Visti

i Decreti di questo Ufficio prot. n. 14601, 14603, 14065, 14607, 14609 del
13/08/2021, di pubblicazione delle disponibilità per la stipula di contratti a
tempo determinato per l’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 relative alle
Province di Caltanissetta ed Enna e le successive rettifiche e integrazioni;

Visto

il decreto di questo ufficio prot. 18771 del 07/10/2021, di pubblicazione delle
ulteriori nomine a tempo determinato da GAE e GPS per l’A.S. 2021/2022 relative
alle Province di Caltanissetta ed Enna e le successive rettifiche e integrazioni;

Visto

il decreto di questo ufficio prot. 19424 del 15/10/2021, di pubblicazione delle
ulteriori nomine a tempo determinato da GAE e GPS per l’A.S. 2021/2022 relative
alle Province di Caltanissetta ed Enna e le successive rettifiche e integrazioni;

Visto

il decreto di questo ufficio prot. 19975 del 22/10/2021, di pubblicazione delle
ulteriori nomine a tempo determinato da GAE e GPS per l’A.S. 2021/2022 relative
alle Province di Caltanissetta ed Enna e le successive rettifiche e integrazioni;

Visto

il decreto di questo ufficio prot. 20773 del 04/11/2021, di pubblicazione delle
ulteriori nomine a tempo determinato da GAE e GPS per l’A.S. 2021/2022 relative
alle Province di Caltanissetta ed Enna e le successive rettifiche e integrazioni;
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Visto

il decreto di questo ufficio prot. 21448 del 12/11/2021, di pubblicazione delle
ulteriori nomine a tempo determinato da GAE e GPS per l’A.S. 2021/2022 relative
alle Province di Caltanissetta ed Enna e le successive rettifiche e integrazioni;

Visto

il decreto di questo ufficio prot. 21708 del 17/11/2021, di pubblicazione delle
ulteriori nomine a tempo determinato da GAE e GPS per l’A.S. 2021/2022 relative
alle Province di Caltanissetta ed Enna e le successive rettifiche e integrazioni;

Visto

il decreto di questo ufficio prot. 22071 del 22/11/2021, di pubblicazione delle
ulteriori nomine a tempo determinato da GAE e GPS per l’A.S. 2021/2022 relative
alle Province di Caltanissetta ed Enna e le successive rettifiche e integrazioni;

Visto

il decreto di questo ufficio prot. 22397 del 25/11/2021, di pubblicazione delle
ulteriori nomine a tempo determinato da GAE e GPS per l’A.S. 2021/2022 relative
alle Province di Caltanissetta ed Enna e le successive rettifiche e integrazioni;

Visto

il decreto di questo ufficio prot. 22752 del 30/11/2021, di pubblicazione delle
ulteriori nomine a tempo determinato da GAE e GPS per l’A.S. 2021/2022 relative
alle Province di Caltanissetta ed Enna e le successive rettifiche e integrazioni;

Visto

il decreto di questo ufficio prot. 23021 del 03/12/2021, di pubblicazione delle
ulteriori nomine a tempo determinato da GAE e GPS per l’A.S. 2021/2022 relative
alle Province di Caltanissetta ed Enna e le successive rettifiche e integrazioni;

Rilevata

la sussistenza di disponibilità sopravvenute per la Scuola Primaria, Provincia di
Caltanissetta, per eventi verificatisi in data anteriore al 31 dicembre 2021;

Visto

l’art. 12, comma 8, dell’O.M. n. 60/2020, che prevede: “l’accettazione da parte
degli aspiranti a supplenza della rispettiva proposta rende le operazioni di
conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. Le disponibilità
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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”;
Ritenuto

di conferire ai candidati di cui all’allegato elenco una nomina a tempo
determinato per l’anno scolastico 2021/2022;

DISPONE
Per le motivazioni in premessa citate e le norme sopra richiamate, gli aspiranti docenti, utilmente
collocati nelle GAE della scuola primaria della Provincia di Caltanissetta, sono destinatari di incarico
a tempo determinato, con decorrenza giuridica ed economica dalla data della presa di servizio, ed
assegnati presso le sedi corrispondenti a ciascun nominativo indicato nell’elenco allegato, che fa
parte integrante del presente provvedimento.
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
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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.
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
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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.
Le disponibilità liberate per effetto della mancata presa di servizio o dell’eventuale
risoluzione del contratto di lavoro saranno considerate sopravvenute.
Si invitano i Dirigenti Scolastici delle scuole destinatarie a comunicare a questo Ufficio le
eventuali rinunce o mancate prese di servizio entro e non oltre il 20/01/2022.
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.
Gli interessati, pertanto, sono invitati a verificare e consultare, accuratamente e
puntualmente, a tutela del proprio interesse, il predetto sito web e la propria e-mail comunicata
sulla piattaforma POLIS.
Firmato digitalmente da CIANCIO
FILIPPO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Il Dirigente
Dott. Ing. Filippo Ciancio
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 82/2005
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Alle

Istituzioni scolastiche della
Provincia di Caltanissetta.

Al

Ruolo, Organico, Albo, U.R.P. – SEDE

Alle

OO.SS. – SEDE
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