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

Visto

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 contratto collettivo nazionale

L'attestazione di copia conforme è allegata al presente documento

integrativo, sottoscritto in data 8 luglio 2020, vigente per gli anni scolastici 2019/20,
2020/21 e 2021/22;
Vista

la nota AOODGPER 25439 del 17/06/2022;

Visto

il provvedimento di quest’ufficio prot. 12830 del 21/07/2022 e ss.mm.ii., di
pubblicazione delle graduatorie definitive delle utilizzazioni e assegnazioni
provvisorie provinciali e interprovinciali della Scuola Secondaria di II Grado per
l’a.s. 2022/2023 nella provincia di ENNA;

Considerato che con provvedimento di quest’ufficio - prot. 13407 dell’01/08/2022 - è stata
disposta l’assegnazione provvisoria in fase 16, secondo l’allegato 1 del C.C.N.I., in
favore del docente PINNISI Angelo nato il 23/01/1978 (EN) su ENIS00200C – Tipo
posto sostegno per l’A.S. 2022/2023;
Esaminato

il reclamo pervenuto in data 02/08/2022 e acquisito al n. prot. 13460, con cui il
docente PINNISI Angelo, affermava che “non è in possesso del titolo di sostegno; ha
svolto servizio per un solo anno su posto di sostegno, ma alla scuola secondaria di I
Grado e non di II Grado”;

Ritenuto

di dover procedere, in autotutela, alla correzione degli errori materiali riscontrati,
mediante rettifica nelle assegnazioni provvisorie provinciali della Scuola Secondaria
di II Grado per l’a.s. 2022/2023, della provincia di ENNA;

DISPONE
per l’a.s. 2022/23, le assegnazioni provvisorie provinciali dei docenti di scuola secondaria di
secondo grado titolari in provincia di Enna, sono rettificate come da allegato elenco, da intendersi
parte integrante del presente provvedimento.
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso con le modalità previste dall’art. 20
dell’ipotesi di C.C.N.I. sopra citato.

L'attestazione di copia conforme è allegata al presente documento

Il Dirigente dell’Ufficio VI
Dott. Ing. Filippo Ciancio
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Ai

Dirigenti delle Scuole Superiori
P R O V I N C I A di ENNA

Al

Ruolo, Organico, Albo, U.R.P. – SEDE

Alle

OO.SS. – SEDE

Firmato digitalmente da
CIANCIO FILIPPO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
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