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IL DIRIGENTE 

Visto il Decreto di questo Ufficio prot. 17066 del 02/09/2022, di conferimento degli 

incarichi di supplenza da GaE e GPS per l’a.s. 2022/23, e le successive rettifiche e 

integrazioni; 

Visto il Decreto di questo Ufficio prot. n. 19954 del 04/10/2022, di variazione, sulla base 

delle segnalazioni pervenute dalle Istituzioni Scolastiche, dei posti di sostegno in 

deroga di scuola primaria relativi alla provincia di Caltanissetta; 

Visto il paragrafo C) del C.I.R. Sicilia in materia di utilizzazione del personale della scuola 

per il triennio 2019/2020-2020/2021-2021/2022, che consente la modifica delle 

nomine a tempo determinato conferite su posto di sostegno in caso di 

trasferimento o di ritiro dell’alunno diversamente abile; 

Ritenuta la necessità di disporre, in conseguenza delle suddette variazioni, la rettifica degli 

incarichi di supplenza su posto di sostegno attribuiti con i sopra richiamati 

provvedimenti  

 

DISPONE 

Art. 1) Per le motivazioni citate in premessa, gli incarichi di supplenza su posto di sostegno attribuiti 

con il Decreto di questo Ufficio prot. n. 17066 del 02/09/2022, sono rettificati come di seguito 

esposto: 

- CAFA’ SAVERIA – ADEE GPS I FASCIA P. 48 PUNTI 151 – CLEE823035 I.C. DON BOSCO GELA POSTO 

INTERO EH sino al 30/06/2023       (ANZICHÉ 15 ORE EH PRESSO CLEE82301T I.C. ETTORE 

ROMAGNOLI  e 7 ORE EH PRESSO CLEE831012 I.C. DON MILANI) 

Art. 2) L’Amministrazione si riserva il potere di rettificare/revocare il presente provvedimento, in 

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

eventualmente derivanti da provvedimenti giurisdizionali. 

http://www.cl-en.usr.sicilia.it/
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Art. 3) La docente sopra indicata prenderà servizio, il primo giorno utile, presso la nuova sede 

assegnata. 

Art. 4) Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo UST (https://www.cl-

en.usr.sicilia.it) con valore di notifica ad ogni effetto di legge; è altresì inviato ai Dirigenti scolastici 

per i conseguenti adempimenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente 

Dott. Ing. Filippo Ciancio 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.lgs. 82/2005 

Alle Istituzioni Scolastiche 

Provincia di Caltanissetta 
 

Alle OO.SS. – SEDE 

All’ Albo - SEDE 
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