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

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. 112/2022 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

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

il decreto di questo Ufficio prot. 17059 del 02/09/2022, di ripubblicazione delle
GPS delle province di Caltanissetta ed Enna per ogni ordine e grado di istruzione;
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Visto

il decreto di questo Ufficio prot. 17066 del 02/09/2022, di pubblicazione delle
nomine a tempo determinato conferite al personale docente di ogni ordine e
grado;

Considerato che per mero errore materiale, con il citato Decreto prot. n. 17066 del
02.09.2022, non si è tenuto conto della circostanza che la docente La Verde Lina,
nata il 02.01.1961, in possesso di titolo di riserva ex legge 68/1999, vantava
altresì un diritto di precedenza nella scelta della sede e, pertanto, avrebbe
dovuto scegliere con priorità rispetto agli altri possessori di titoli riserva a cui è
stata attribuita una nomina a tempo determinato per la scuola primaria, posto
sostegno;
Ritenuto

di dover procedere alla conseguente rettifica delle supplenze conferite per la
scuola primaria, posto sostegno, della Provincia di Caltanissetta;
DISPONE

Art. 1) Per le motivazioni citate, alla docente La Verde Lina, inserita nelle GPS I FASCIA ADEE della
Provincia di Caltanissetta, alla posizione 119, con punti 99, in possesso di titolo di riserva ex legge
68/1999 e di diritto di precedenza nella scelta della sede, è attribuita una nomina a tempo
determinato per la scuola primaria sino al 30/06/2023 presso CLEE831012 I.C. DON MILANI GELA
POSTO EH;
Art. 2) Per l’effetto, alla docente Licata Caruso Anna, nata il 25.07.1980, inserita nelle GPS I FASCIA
ADEE della Provincia di Caltanissetta, alla posizione 88, con punti 123, in possesso di titolo di riserva
ex legge 68/1999 ma sprovvista di diritto di precedenza nella scelta della sede, è attribuita una
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nomina a tempo determinato sino al 30/06/2023 presso CLEE80403Q I.C. VALLELUNGA –
MARIANOPOLI, su posto di sostegno EH, anziché presso CLEE831012 I.C. DON MILANI GELA;
Art. 2) Le docenti sopra indicate prenderanno servizio, nel primo giorno utile, presso la sede
assegnata; la mancata presa di servizio dovrà essere tempestivamente comunicata all’indirizzo mail
usp.cl-en@istruzione.it
Art. 3) I Dirigenti Scolastici, all’atto dell’assunzione in servizio, procederanno alla stipula del
contratto a tempo determinato e alla verifica dei titoli di cui all’art. 8, commi 7 e seguenti dell’O.M.
112/2022.
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

Al

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

Alle

OO.SS. – LORO SEDI
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