
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio VI - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna 

 

 

Dirigente: Dott. Ing. Filippo Ciancio  

Riferimenti: Dott.ssa Ombretta Cuttaia  

Riferimenti:  Andrea Magro, Puccio Salvatore, 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 

1 

 

IL DIRIGENTE 

Visto Il Decreto di quest’Ufficio prot. n. 17066 del 02/09/2022 e la successiva rettifica 

prot. n. 18520 del 16.09.2022, di pubblicazione delle nomine a tempo 

determinato da GAE e GPS per l’A.S. 2021/2022 relative alle Province di 

Caltanissetta ed Enna, le cui premesse devono qui intendersi integralmente 

richiamate; 

Visto Il Decreto di quest’Ufficio prot. n. 19179 del 23/09/2022, di pubblicazione i 

ulteriori nomine a tempo determinato da GAE e GPS per l’A.S. 2021/2022 

relative alle Province di Caltanissetta ed Enna; 

Rilevata la presenza di disponibilità sopravvenute per la scuola primaria – educazione 

motoria della provincia di Caltanissetta, relative a spezzoni orari;  

Rilevata la presenza di disponibilità sopravvenute per la scuola primaria – posto sostegno, 

della provincia di Caltanissetta, relative a spezzoni orari; 

Visto l’art. 12, comma 12, dell’O.M. n. 112/2022, a tenore del quale “L’aspirante cui è 

conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi 

conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie 

di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito 

della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di 

insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre 

supplenze correlate ai posti di cui all’articolo 2 a orario non intero, assegnate dagli 

uffici scolastici territorialmente competenti anche al di fuori della procedura 

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: Dott. Ing. Filippo Ciancio  

Riferimenti: Dott.ssa Ombretta Cuttaia  

Riferimenti:  Andrea Magro, Puccio Salvatore, 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 

 

informatizzata, secondo l’ordine delle preferenze espresse nell’istanza 

dall’aspirante. Nel predetto limite orario, il completamento è conseguibile con più 

rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità 

esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione 

dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale 

di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento 

dell’orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo 

che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di 

concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso. Il predetto limite 

vale anche per la scuola dell’infanzia e primaria”; 

Viste le istanze presentate al sistema informativo ministeriale dagli aspiranti 

interessati e le preferenze ivi espresse, anche in relazione alla disponibilità al 

completamento orario indicata in domanda;   

Considerato che l’aspirante Golisano Alessandro Cosimo, destinatario di un incarico di 

supplenza per 8 ore EEEM presso CLEE81701Q I.C. CARDUCCI RIESI (in assenza 

di posti interi), ha espresso in domanda la disponibilità al completamento per 

il medesimo insegnamento all’interno del distretto 011 della Provincia di 

Caltanissetta;  

Considerato che l’aspirante Ciramella Emanuela, destinataria di un incarico di supplenza 

per 12 ore ADEE-EH presso CLEE810011 I.C. QUASIMODO GELA (in assenza di 

posti interi) ha espresso in domanda la disponibilità al completamento per il 

medesimo insegnamento nel Comune di Gela; 
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                                                                              DISPONE 

L’aspirante Golisano Alessandro Cosimo, nato il 07.09.1978, inserito nelle GPS 2 FASCIA A048 e 

A049, pos. 41 punti 55,  è destinatario, a titolo di completamento orario, di un’ulteriore nomina a 

tempo determinato su EEEM per n. 8 ore settimanali presso CLEE81601X I.C. MAZZARINO, con 

decorrenza giuridica ed economica dalla data della presa di servizio; 

L’aspirante Ciaramella Emanuela, nata il 01.12.1975, inserita nelle GPS 1 FASCIA ADEE pos. 56 punti 

147,  è destinataria, a titolo di completamento orario, di un’ulteriore nomina a tempo determinato 

su ADEE-EH per n. 12 ore settimanali presso CLEE823035 I.C. DON BOSCO GELA, con decorrenza 

giuridica ed economica dalla data della presa di servizio; 

I docenti sopra indicati prenderanno servizio, nel primo giorno utile, presso la sede assegnata;   

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 ivi compresa la registrazione al SIDI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Il Dirigente 

Dott. Ing. Filippo Ciancio 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.lgs. 82/2005 

Alle Direzioni didattiche ed Istituti Comprensivi 

della Provincia di Caltanissetta; 

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

Alle OO.SS. – SEDE 
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