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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. 60, 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; 

Visti i decreti con cui, all’esito dei controlli effettuati, si disponeva il depennamento 

degli aspiranti privi dei requisiti di accesso richiesti dalla normativa; 

Visto l’art. 9, comma 1, dell’O.M. n. 112/2022, che 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 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 

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

Graduatorie Provinciali per le Supplenze delle province di Caltanissetta ed Enna; 
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Visto il decreto prot. 16423 del 26/08/2022, di ripubblicazione delle GPS delle province di 

Caltanissetta ed Enna, limitatamente alla graduatoria ADMM prima fascia, e 

successive modifiche e integrazioni;  

Vista 

 

 

l’articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n° 228 che ha prorogato per 

l'anno scolastico 2022/2023 l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 59, 

comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, relativa alle assunzioni 

riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno 

scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle 

graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) riservate ai docenti in possesso del 

titolo di specializzazione su sostegno; 

Visto il D.M. 21 luglio 2022, n. 188 “Procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 5-

ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228”; 

Vista la nota ministeriale prot. n. 28597 del 29 luglio 2022 – Istruzioni e indicazioni 

operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. - 

Trasmissione DM n. 188 del 21 luglio 2022; 

Considerate le sedi disponibili per la procedura di cui all’articolo 5-ter del decreto-legge 30 

dicembre 2021, n° 228 – D.M. 188/2022, rese note, per le province di Caltanissetta 

ed Enna, rispettivamente con avvisi prot. 16421 e 16422 del 26/08/2022; 

Viste le istanze inoltrate dagli aspiranti, attraverso la piattaforma informatica “POLIS - 

Istanze OnLine” predisposta dal Ministero dell’Istruzione, entro il termine indicato 

del 16 agosto 2022; 

Visto il decreto di questo Ufficio prot. 16551 del 29/08/2022, di pubblicazione degli esiti 

delle di individuazione dei docenti destinatari di incarico di supplenza annuale ai 

sensi del D.M. 188/2022; 
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Visto il decreto di questo Ufficio prot. 16933 del 01/09/2022, di pubblicazione degli esiti 

delle operazioni di individuazione dei docenti destinatari di incarico di supplenza 

annuale ai sensi del D.M. 188/2022, per scorrimento della graduatoria; 

Visto il dispositivo di questo Ufficio prot. 16692 del 30/08/2022, relativo alla reiterazione 

dell’anno di formazione e prova da parte dell’aspirante Salamone Antonina ai sensi 

dell’art. 59 del D.L. n. 73/2021 presso ENMM82301A S.M.S. VERGA – 

BARRAFRANCA; 

Acquisita la rinuncia della suddetta aspirante alla reiterazione dell’anno di formazione e 

prova; 

Rilevato pertanto, che la suddetta aspirante, non avendo superato l’anno di formazione e 

prova, trovandosi ancora nello status di docente assunta a tempo determinato, 

avrebbe potuto prendere parte alle operazioni conferimento degli incarichi di 

supplenza annuale ai sensi del D.M. 188/2022; 

Rilevato in virtù di detta rinuncia, che il contingente dei posti disponibili per la procedura di 

cui all’articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n° 228 – D.M. 188/2022, 

rese note, per la provincia di Enna, con avviso prot. 16422 del 26/08/2022, varia da 

n. 21 a n. 22 posti; 

Rilevato pertanto, che alle sedi rese note con il suddetto avviso si aggiunge la sede 

disponibile presso ENMM82301A – S.M.S. VERGA – BARRAFRANCA; 

Preso atto degli esiti della rielaborazione degli incarichi di supplenza di cui al D.M. 188/2022, 

effettuata tramite il sistema informativo SIDI; 

Ritenuto per le superiori ragioni, di dover disporre la rettifica in autotutela gli esiti delle 

suddette operazioni; 

Tenuto conto dell’interesse generale della Pubblica Amministrazione al ripristino della 



 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
Ufficio VI - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna 

 

 

Dirigente: Dott. Ing. Filippo Ciancio  

Riferimenti: Dott. Matteo Giovanni Crinò, Dott. Giuseppe Mendolia 

 

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 

 

conto situazione conforme ai principi di legalità e della correttezza amministrativa. 

 

DISPONE 

Il provvedimento di questo Ufficio prot. 16692 del 30/08/2022 è annullato. 

È pubblicato l’allegato elenco contenente le rettifiche delle individuazioni, relative alla provincia 

di Enna, dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato di cui 

all’articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n° 228 – D.M. 188/2022, disposte con 

provvedimenti di questo Ufficio prot. prot. 16551 del 29/08/2022 e prot. 16933 del 

01/09/2022. 

A seguito dell’assegnazione dell’incarico a tempo determinato per i docenti di cui all’allegato 

elenco è precluso il conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) 

dell’Ordinanza ministeriale n. 112 del 06 maggio 2022 per qualsiasi classe di concorso o 

tipologia di posto. 

Ai Dirigenti scolastici delle sedi di assegnazione compete la stipula del contratto individuale di 

lavoro, nonché l’effettuazione dei controlli previsti dall’ordinanza n. 112 del 2022. 

Si evidenzia che ogni individuazione è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti 

prescritti dalla normativa vigente. 

L’Amministrazione si riserva il potere di rettificare/annullare il presente provvedimento, in 

autotutela e/o per circostanze al momento non note all’Amministrazione, ivi comprese quelle 

eventualmente derivanti da provvedimenti giurisdizionali. 
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Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato all’albo online di quest’Ufficio con 

valore di notifica a tutti gli effetti di legge, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali 

previsti dall’ordinamento vigente. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Il Dirigente 

Dott. Ing. Filippo Ciancio 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.lgs. 82/2005 

Alle Istituzioni scolastiche 

Province di Caltanissetta ed Enna 

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

Alle OO.SS. – SEDE 
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