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

la legge n. 124 del 1999;

Vista

la Legge 13 luglio 2015, n.107 recante ad oggetto “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”
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Visti

i D.D.G. n. 105 del 23.2.2016, n. 106 del 23.2.2016 e n. 107 del 23.2.2016 di
indizione delle procedure concorsuali del personale docente della scuola
dell’infanzia e primaria, secondaria di primo e secondo grado nonché per i posti di
sostegno;

Visto

il D.D. n. 85 dell’1.2.2018, con cui è stato bandito il concorso di cui all’art. 17,
comma 2, lettera b, e commi 3, 4, 5, e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59,
per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola
secondaria di primo e secondo grado;

Visto

il D.D. 7 novembre 2018 n. 1546 con cui è stato bandito il concorso straordinario,
per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato del personale
docente su posti comuni e posti di sostegno della scuola dell’infanzia e della scuola
primaria;

Visto

il D.D. 510 del 23 aprile 2020 integrato con il D.D. 783 dell’08 luglio 2020 con i quale
è stato bandito il concorso straordinario per il I e II grado;

Visto

il D.D. n. 499 del 21.04.2020 modificato con D.D. n. 23 del 05.01.2022 con il quale è
stato bandito il concordo ordinario per il I e il II grado;

Visto

il provvedimento dirigenziale prot. n. 12990 del 25/07/2022 con il quale sono state
pubblicate le graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale
docente della scuola primaria, della scuola dell’infanzia, della scuola secondaria di I
e II grado e del personale educativo, valide per il triennio 2022/2025;

Visto

il proprio Decreto prot. n. 13781 del 29/07/2021, di ripartizione dei posti assegnati
alla provincia di Caltanissetta/Enna per le assunzioni del personale docente a.s.
2021/22 della scuola dell’infanzia, primaria, della scuola secondaria di I e II grado;

Visto

il contingente dei posti per immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2022/23 del
personale docente, le relative tabelle e l’allegato “A” delle istruzioni operative,
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trasmesso con nota prot. n. 27845 del 21/07/2022 del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione;
Accertato

il numero effettivo di posti vacanti e disponibili, una volta decurtati i posti utilizzati
per eventuali esuberi e/o esecuzione di provvedimenti giudiziali;
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Visti

il D. Lgs. n. 66 del 15/03/2010 e la legge n. 68/99, nonché i tabulati ministeriali
forniti dal sistema informativo del MIUR, ai fini della determinazione delle aliquote
di nomine da conferire per gli anni scolastici 2022/23 agli aspiranti beneficiari di
riserva per l’appartenenza alle categorie protette;

Visto

il decreto dell’USR Sicilia – D.G., prot. 20947 del 22/07/2022, di ripartizione
regionale del contingente di posti per nomine in ruolo per l’a.s. 2022/2023;

Visto

il decreto dell’USR Sicilia – D.G., prot. 21723 del 29/07/2022, rettifica della
ripartizione regionale del contingente di posti per nomine in ruolo per l’a.s.
2022/2023;

Informate

le OO.SS., ai sensi del vigente Contratto nazionale di Lavoro, comparto scuola;
DISPONE

il contingente dei posti di sostegno (ADSS) per immissioni in ruolo del personale docente, per
l’anno scolastico 2022/23 per la provincia di ENNA, di cui alla nota del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione prot. n. 27845 del 21/07/2022,
è rettificato come da prospetto allegato da intendersi parte integrante del presente dispositivo.
In mancanza di beneficiari delle riserve di cui alla L. 68/1999, i relativi posti saranno
proporzionalmente ripartiti tra le già menzionate tipologie di graduatorie, fermo restando il
contingente ad esse assegnato.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e tempi previsti dalla normativa
vigente.
Il Dirigente dell’Ufficio VI
Dott. Ing. Filippo Ciancio
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Ai

Dirigenti Scolastici delle Scuole Medie, Istituti
Comprensivi e Superiori
P R O V I N C I A di CALTANISSETTA/ENNA
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Alla

Ragioneria Territoriale dello Stato
CALTANISSETTA/ENNA
PEC: rts-cl.rgs@pec.mef.gov.it

All’

U.R.P. – SEDE

Alle

OO.SS. – SEDE

All’

Albo - SEDE
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