
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio VI - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna 

 

 

Dirigente: Dott. Ing. Filippo Ciancio  

Coordinatore Dott.ssa Ombretta Cuttaia  

Riferimenti: Salvatore Puccio, Andrea Magro, Teresa Lombardo 

  

 

Via Nino Martoglio n° 1 – 93100 Caltanissetta - Tel. 0934/507111  

E-mail: usp.cl-en@istruzione.it - PEC: uspcl-en@postacert.istruzione.it- www.cl-en.usr.sicilia.it 

1 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Vista l’O.M. n. 112 del 06.05.2022 avente per oggetto: “Procedure di aggiornamento 

delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, 

della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il 

personale docente ed educativo”, per il biennio relativo agli anni scolastici 

2022/2023 e2023/2024, su posto comune e di sostegno; 

Visto il Decreto di questo Ufficio prot. n. 9782 del 07.06.2022, di delega, ai sensi dell’art. 

8 comma 5 della predetta O.M. 112, a scuole polo, per classi di concorso, delle 

attività di valutazione delle istanze degli aspiranti all’inserimento, aggiornamento 

e trasferimento relative alle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) delle 

province di Caltanissetta ed Enna 

Visto l’art. 9, co. 1 della sopracitata O.M. n. 112/2022che dispone la pubblicazione 

delle GPS sul sito dell’Ufficio Territoriale e la pubblicazione delle correlate 

graduatorie di istituto all’Albo di ciascuna istituzione scolastica;  

Visto  il Decreto di questo Ufficio prot. n. 13409 del 01/08/2022, di pubblicazione delle 

Graduatorie Provinciali per le Supplenze relative alle Province di Caltanissetta 

ed Enna; 

Visto Visto l’art. 6, comma 4, dell’O.M. n. 112/2022, ai sensi del quale : “gli aspiranti 

sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei 

requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con 
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provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati 

requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle 

condizioni ostative di cui al presente articolo”. 

Visto l’art. 36 del CCNL 29/11/2007 il quale prevede che “il personale docente può 

accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato 

in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di 

durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente 

per tre anni, la titolarità della sede; 

Visto l’art. 399 comma 3 bis del D.lgs. n. 297/1994, che, in relazione ai docenti assunti a 

decorrere dall’01.09.2020, dispone che “L'immissione in ruolo comporta, all'esito 

positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria 

finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o 

indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie 

di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella 

di immissione in ruolo” 

Visto l’art. 3, comma 7, dell’O.M. n. 112/2022, a tenore del quale: “I soggetti inseriti a 

pieno titolo nelle GAE possono presentare domanda di inserimento sia nella prima 

fascia delle graduatorie di istituto sia nelle GPS di prima e seconda fascia - e 

correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia - cui abbiano titolo in una 

sola provincia, anche diversa dalla provincia di inserimento in GAE, con esclusione 

delle graduatorie per le quali sono inseriti nelle GAE. Tale esclusione non si applica 

a coloro che sono inseriti con riserva nelle GAE in applicazione di un provvedimento 

giurisdizionale o in attesa del conseguimento del titolo di abilitazione (cosiddetta 

riserva “S”); 
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Ritenuto pertanto di dover disporre l’esclusione dalle GPS per la scuola dell’Infanzia e 

Primaria delle Province di Caltanissetta ed Enna dei docenti che si trovano nelle 

condizioni sopra descritte (docenti di ruolo, aspiranti inclusi in GAE per le 

medesime graduatorie, aspiranti che abbiano richiesto l’inserimento nella prima 

fascia delle graduatorie di istituto in provincia diversa da quella di inclusione in GPS 

e correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia);   

 

DISPONE 

Art. 1) Per le motivazioni citate in premessa, gli aspiranti di cui agli allegati elenchi, che costituiscono 

parte integrante del presente provvedimento, sono esclusi dalle graduatorie (GPS) della provincia 

di Caltanissetta ed Enna per la scuola dell’Infanzia e Primaria.  

Art. 2) La pubblicazione del presente dispositivo ha effetto di notifica ai diretti interessati. 

Art. 3 L’Amministrazione si riserva di rettificare in autotutela il presente decreto o di disporre 

ulteriori esclusioni.  

Art. 4) Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i mezzi di impugnazione previsti 

dalla normativa vigente. 

Il Dirigente 

Dott. Ing. Filippo Ciancio 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs. 82/2005 

 

Alle  Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

della Province di Caltanissetta ed Enna – LORO 

SEDI 

http://www.cl-en.usr.sicilia.it/


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio VI - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna 

 

 

Dirigente: Dott. Ing. Filippo Ciancio  

Coordinatore Dott.ssa Ombretta Cuttaia  

Riferimenti: Salvatore Puccio, Andrea Magro, Teresa Lombardo 

  

 

Via Nino Martoglio n° 1 – 93100 Caltanissetta - Tel. 0934/507111  

E-mail: usp.cl-en@istruzione.it - PEC: uspcl-en@postacert.istruzione.it- www.cl-en.usr.sicilia.it 

4 

 

 

 

 

Al Ruolo, Organico, Albo, U.R.P. – SEDE 

Alle OO.SS. – LORO SEDI 
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