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IL DIRIGENTE 

 

Visto il C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 

2021/2022 sottoscritto in data 08/07/2020; 

Vista 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; 

Vista 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.; 

Visto il provvedimento di quest’ufficio prot. n. 13623 del 02/08/2022, di pubblicazione 

delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali della Scuola dell’Infanzia 

per l’a.s. 2022/2023 nella provincia di CALTANISSETTA; 

Visto il provvedimento di quest’ufficio prot. 14190 del 04/08/2022 di pubblicazione delle 

assegnazioni provvisorie interprovinciali della Scuola dell’Infanzia per l’a.s. 

2022/2023 nella provincia di CALTANISSETTA; 

Visto il provvedimento di quest’ufficio prot. 15287 del 11/08/2022 di pubblicazione di 

rettifiche ed integrazioni alle assegnazioni provvisorie della Scuola dell’Infanzia per 

l’a.s. 2022/2023 nella provincia di CALTANISSETTA; 

Considerato che, per mero errore materiale, nei detti provvedimenti non sono state considerate 

le seguenti disponibilità: n. 1 posto comune presso CLAA82900Q I.C. F.M. SALERNO 

NISCEMI, sussistente dal 17.06.2022; n. 1 posto comune presso CLAA81100E I.C. 

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: Filippo Ciancio 

Coordinatore: 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 

2 

 

VERGA GELA sussistente dal 05.08.2022; n. 1 posto comune presso CLAA82400L 

I.C. GELA e BUTERA sussistente dal 05.08.2022;  

Ritenuto di dover procedere in autotutela alle conseguenti dovute rettifiche; 

Viste le sedi disponibili e le preferenze espresse dagli interessati; 

 

DISPONE 

per l’a.s. 2022/23, le assegnazioni provvisorie interprovinciali dei docenti di Scuola dell’Infanzia 

della provincia di Caltanissetta (posto comune) sono rettificate e/o integrate come da allegati 

elenchi, da intendersi parte integrante del presente provvedimento. 

Per quanto non espressamente indicato negli allegati elenchi, sono confermate le assegnazioni 

interprovinciali disposte con i precedenti decreti prot. n. 14190 del 04/08/2022 e 15287 del 

11/08/2022. 

Il presente decreto annulla e sostituisce il precedente prot. n. 16565 del 29.08.2022.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso con le modalità previste dall’art. 20 

dell’ipotesi di C.C.N.I. sopra citato. 

 

Il Dirigente 

Dott. Ing. Filippo Ciancio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

Agli Ambiti Territoriali della Repubblica interessati 

Loro Sedi 

http://www.cl-en.usr.sicilia.it/
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Ai Dirigenti delle Direzioni Didattiche ed Istituti 

Comprensivi della  

P R O V I N C I A di CALTANISSETTA 
 

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

Alle OO.SS. – SEDE 

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