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

VISTA
VISTA

VISTE

il C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente,
educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 sottoscritto in data
08.07.2020;
l’intesa sottoscritta in data 16/06/2022 tra l’Amministrazione e le OO.SS. volta a prorogare
per il solo a.s. 2022/23 le disposizioni del citato contratto collettivo nazionale integrativo;
la nota ministeriale prot. n. 25439 del 17/06/2022 che fornisce indicazioni in merito alle
operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria del personale docente, educativo ed
A.T.A.;
le istanze di utilizzazione ed assegnazione provvisoria prodotte per i posti comuni e di
sostegno della Scuola dell’Infanzia della Provincia di Caltanissetta, relativamente all’anno
scolastico 2022/2023;
DISPONE

la pubblicazione in data odierna all’albo e sul sito internet (https://www.cl-en.usr.sicilia.it/ ) di
questo Ambito Territoriale delle graduatorie provvisorie delle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie
provinciali e interprovinciali della Scuola dell’Infanzia della Provincia di Caltanissetta, per l’a.s.
2022/2023.
Ai sensi dell’art. 20 della citata ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto in
data 08/07/2020, avverso le predette graduatorie gli interessati possono presentare motivato
reclamo a mezzo e-mail da inviare a usp.cl-en@istruzione.it entro e non oltre 5 giorni dalla data di
pubblicazione.
IL DIRIGENTE
Filippo Ciancio
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Ai Dirigenti Scolastici delle Direzioni Didattiche Istituti Comprensivi della Provincia di Caltanissetta
Al Sito web e all’’Albo
Alle OO. SS. della Scuola
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