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IL DIRIGENTE 

Visto il Decreto di quest’Ufficio prot. n. 20072 del 05/10/2022, di conferimento degli 

incarichi di supplenza da GaE e GPS per l’a.s. 2022/23, e la successiva rettifica prot. 

n. 20209 del 06.10.2022; 

Visto il Decreto di quest’ Ufficio prot. n. 23806 del 02/12/2022, di variazione, sulla base 

delle segnalazioni pervenute dalle Istituzioni Scolastiche interessate, dei posti di 

sostegno in deroga di scuola dell’infanzia relativi alla provincia di Caltanissetta, 

dovuta al trasferimento di alunno disabile dall’I.C. “F. Puglisi” di Serradifalco alla 

D.D. “L. Sciascia” 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 prevede la modifica della   

sede di servizio del personale a tempo determinato su posto di sostegno, in caso di 

trasferimento o di ritiro dell’alunno diversamente abile assegnato; 

Considerata la necessità di tutelare la continuità didattica dell’alunno disabile trasferito dall’I.C. 

“F. Puglisi” di Serradifalco alla D.D. “L. Sciascia” si Caltanissetta, mediante la 

modifica della sede di servizio della docente Bartolini Leandra Elisa, nata il 

09.11.1990, assegnata al detto alunno; 

Preso atto che, tuttavia, la docente Bartolini Leandra Elisa risulta in atto assente sino al 

15.01.2023, e sostituita dalla docente Marcenò Maria Elena, nata il 28.08.1964;  

Considerato che, pertanto, le medesime esigenze di tutela della continuità didattica sopra 

richiamate impongono anche la modifica della sede di servizio della docente 

Marcenò Maria Elena, da ultimo assegnata all’alunno in questione; 

Ritenuto altresì necessario evitare il danno erariale che l’Amministrazione subirebbe nel 

mantenere in servizio la docente Marcenò Maria Elena presso l’I.C. F. Puglisi di 

Serradifalco, ove resterebbe sostanzialmente inutilizzata sino alla scadenza del 
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contratto, stante l’assenza di altri alunni diversamente abili frequentanti la scuola 

dell’infanzia nel predetto Istituto;  

 

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. 20209 del 06/10/2022, sono rettificati come di seguito 

esposto: 

-  – BARTOLINI LEANDRA ELISA ADAA GPS I FASCIA POS. 28 PUNTI 133 – SEDE ASSEGNATA:  

CLAA001001 D.D. L. SCIASCIA CALTANISSETTA 12,5 ore settimanali EH sino al 30/06/2023 

(ANZICHÉ CLAA820009 I.C. F. PUGLISI DI SERRADIFALCO 12,5 ore settimanali EH); 

Art. 2) Per l’effetto, è modificata anche la sede di servizio della docente MARCENO’ MARIA ELENA, 

che assumerà servizio, in sostituzione della docente Bartolini Leandra Elisa, presso la D.D.” L. Sciascia 

di Caltanissetta”, per l’intera durata dell’assenza;  

Art. 3) 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. 

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 
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Alle Istituzioni Scolastiche 

Provincia di Caltanissetta 
 

Alle OO.SS. – SEDE 

All’ Albo - SEDE 
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