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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. n. 17059 del 02/09/2022, di ripubblicazione
delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze relative alle Province di
Caltanissetta ed Enna;

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
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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. 17066 del 02/09/2022, di conferimento delle
nomine a tempo determinato da GaE e GPS per l’a.s. 2022/23;

Accertato

che, per mera dimenticanza, non risultava inserita a sistema la disponibilità di una
cattedra annuale relativa alla classe di concorso B016 presso CLIS016002 – I.I.S.
Hodierna di Mussomeli, preesistente alla data del 02/09/2022;

Preso atto

della rielaborazione, tramite il sistema informativo ministeriale, degli incarichi di
supplenza relativi classe di concorso B016 relativi per la provincia di Caltanissetta,
a seguito dell’inserimento di tale disponibilità;

Ritenuto

per le superiori ragioni, di dover disporre in autotutela la rettifica del Decreto di
questo Ufficio prot. 17066 del 02/09/2022, limitatamente agli incarichi conferiti
per la classe di concorso di B016 in provincia di Caltanissetta, tenuto conto
dell’interesse generale della Pubblica Amministrazione;
DISPONE

Art. 1) Per le motivazioni citate in premessa, gli incarichi di supplenza conferiti con Decreto di
questo Ufficio prot. 17066 del 02/09/2022 relativamente alla classe di concorso di B016 in
provincia di Caltanissetta, sono rettificati come da bollettino allegato al presente Decreto;
Art. 5) I docenti individuati nell’elenco allegato al presente decreto prenderanno
tempestivamente servizio, nel primo giorno utile, presso la sede assegnata.
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All’atto dell’assunzione in servizio il Dirigente Scolastico della scuola destinataria provvederà a
stipulare i relativi contratti di lavoro a tempo determinato, avvalendosi delle apposite funzioni del
sistema informativo. I contratti relativi alle cattedre a orario esterno sono stipulati dal Dirigente
scolastico della sede di lavoro indicata nell’allegato elenco.
Si evidenzia che l’assunzione è condizionata alla verifica della sussistenza di ogni requisito richiesto
dalla normativa ai fini della legittimità della nomina a tempo determinato, ai sensi dell’art. 8,
commi 7, 8 e 9 dell’O.M. n. 112 del 06/05/2022.
Pertanto, i Dirigenti Scolastici delle sedi di destinazione adempiranno tempestivamente ai controlli
previsti dalla sopra richiamata normativa.
In caso di mancata presa di servizio, trova applicazione l’art. 14, comma 1, dell’O.M. n. 112 del
06/05/2022.
Le disponibilità liberate per effetto della mancata presa di servizio o dell’eventuale risoluzione
del contratto di lavoro saranno considerate sopravvenute.
Gli aspiranti individuati devono inviare tempestiva comunicazione dell’eventuale mancata
presa di servizio a uno dei seguenti indirizzi e-mail: usp.cl-en@istruzione.it o uspclen@postacert.istruzione.it, oltre che all’indirizzo della scuola o delle scuole assegnate come
sede dell’incarico di supplenza.
L’oggetto della suddetta mail dovrà contenere i seguenti dati: COGNOME E NOME – DATA DI
NASCITA – PROVINCIA DI INSERIMENTO IN GPS – ORDINE DI SCUOLA/GRADO DI ISTRUZIONE –
CLASSE DI CONCORSO – MANCATA PRESA DI SERVIZIO.
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Art. 6) In caso di annullamento dell’incarico di supplenza, secondo le risultanze dell’allegato
bollettino, il Dirigente Scolastico della scuola di precedente assegnazione provvederà a risolvere il
contratto di lavoro entro il 22/09/2022.
I docenti interessati dall’annullamento, ove non assegnatari di diverso incarico di supplenza,
secondo le risultanze dell’allegato bollettino, hanno diritto a partecipare ad eventuali turni
successivi di nomina da GaE e/o GPS, in base alla propria posizione in graduatoria. I suddetti
docenti hanno, altresì, diritto a partecipare alle convocazioni per il conferimento di incarichi di
supplenza da Graduatorie d’Istituto, in base alla propria posizione in graduatoria.
Art. 7) La pubblicazione del presente dispositivo ha effetto di notifica ai diretti interessati.
Art. 8) L’Amministrazione si riserva di rettificare in autotutela il presente decreto o di disporre
ulteriori esclusioni.
Art. 9) 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 Provincia di Caltanissetta – LORO SEDI

Al

Ruolo, Organico, Albo, U.R.P. – SEDE

Alle

OO.SS. – LORO SEDI

Firmato digitalmente da
CIANCIO FILIPPO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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