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Area 4/2 – Reclutamento, organici e movimenti 

 

IL DIRIGENTE 
VISTA la legge 124 del 1999; 
 

VISTO l’art.1 comma 605, lett. c) della legge 27/12/2006 n.296; 
 

VISTI i DD.DD.GG. 105/2016, 106/2016, 107/2016 e 85/2018 (FIT) di indizione delle procedure 

concorsuali del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria, secondaria di I e di II 

grado nonché per i posti di sostegno; 
 

VISTE le graduatorie ad esaurimento provinciali compilate per gli anni scolastici 2014/17 , ai sensi del 

D.M. 235 del 1° Aprile 2014, ai sensi del D.M. n. 486 del 20 giugno 2015 e ai sensi del D.M. n. 

495 del 22 giugno 2016; 
 

VISTO il D.M. n. 506 del 19 giugno 2018 - Operazioni annuali di aggiornamento delle graduatorie ad 

esaurimento; 
 

VISTO il decreto ministeriale n. 576 del 01/08/2018 con allegate le tabelle analitiche del contingente dei 

posti assegnati alle provincie di Caltanissetta ed Enna, con il quale è stato disposto il numero dei 

posti sotto indicati ai fini delle nomine a tempo indeterminato nella scuola dell’infanzia, 

Primaria, Scuola Media di primo grado e Scuola Secondaria Superiore di secondo grado per 

l’anno scolastico 2018/2019, nonché le istruzioni operative impartite con nota prot. n. 34930 del 

01/08/2018: 

Provincia di Caltanissetta 

Ordine di scuola / tipo di posto Disponibilità Contingente 

Infanzia comune 8 8 

Infanzia sostegno 1 1 

Primaria comune 21 21 

Primaria sostegno 5 5 

Scuola Media comune 28 28 

Scuola Media sostegno 3 3 

Scuola Superiore comune 67 62 

Scuola Superiore sostegno 3 3 

Totale 136 131 

 

Provincia di Enna 

Ordine di scuola / tipo di posto Disponibilità Contingente 

Infanzia comune 3 3 

Infanzia sostegno 5 5 

Primaria comune 5 5 

Primaria sostegno 0 0 

Scuola Media comune 51 51 

Scuola Media sostegno 2 2 

Scuola Superiore comune 19 18 

Scuola Superiore sostegno 0 0 

Totale 85 84 
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VISTA  la nota n° 26655 del 01/08/2018 della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per 

la Sicilia, a seguito di nota del 01/08/2018 del Capo Dipartimento, con la quale sono state fornite 

indicazioni circa le operazioni di immissioni in ruolo per compensazione a livello provinciale; 
 

CONSIDERATO che  il contingente provinciale previsto dal D.M. 576/2018 per la provincia di 

Caltanissetta aveva previsto un numero di 131 immissioni in ruolo e che in detta provincia è 

stato possibile effettuarne 110, comprese quelle per compensazione, effettuate su posti 

effettivamente vacanti e disponibili non previsti dal suddetto D.M.; 
 

CONSIDERATO che  il contingente provinciale previsto dal D.M. 576/2018 per la provincia di Enna 

aveva previsto un numero di 84 immissioni in ruolo e che in detta provincia è stato possibile 

effettuarne 42, comprese quelle per compensazione, effettuate su posti effettivamente vacanti e 

disponibili non previsti dal suddetto D.M.; 
 

VISTI il D. Lgs. n. 66 del 15/03/2010 e la legge n. 68/99 relativa alle categorie protette, nonché i 

tabulati ministeriali forniti dal sistema informatico del MIUR riguardanti le disponibilità e le 

nomine da conferire per gli anni scolastici 2018/2019 agli aspiranti beneficiari della stessa 

legge; 
 

VISTA la nota n. 26671 del 01/08/2018 con cui il Dirigente dell’Ufficio IV dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Sicilia ha delegato gli Ambiti Territoriali della Regione alle operazioni di 

reclutamento dalle procedure relative ai concorsi ordinari; 
 

TENUTO CONTO delle quote di riserva, ai fini delle nomine da conferire ai beneficiari di cui alla legge 

68/1999, rilevate dai tabulati forniti dal Sistema Informativo del M.I.U.R. per l’anno scolastico 

2018/2019; 
 

VERIFICATE le effettive vacanze e disponibilità dei posti dell’organico dell’autonomia delle provincie 

di Caltanissetta ed Enna; 

 

RILEVATO che i posti assegnati vanno ripartiti al 50% tra i concorsi a cattedra e i concorsi per soli titoli 

di cui alla graduatoria ad esaurimento compilata ai sensi del  D.M. n. 235 del 01/04/2014; 

 

CONSIDERATO che in caso di posti dispari, l’unità eccedente viene assegnata alla graduatoria 

penalizzata nelle precedenti tornate di nomine; 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1) - Le premesse fanno parte integrante del dispositivo; 

 

Art. 2) - Il contingente di posti, determinato con D.M. n. 576 del 01/08/2018 e integrato con le 

compensazioni previste dalla nota n° 26655 del 01/08/2018 della Direzione Generale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sicilia, ed assegnato alla provincia di Caltanissetta ai fini delle assunzioni a 

tempo indeterminato per l’anno scolastico 2018/2019, relative agli ordini di scuola per l’infanzia, per la 

primaria e per la scuola secondaria di I e II grado e per il sostegno di ogni ordine e grado, viene ripartito 

come dall’allegato A che è parte integrante del presente provvedimento. 
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Art. 3) - Il contingente di posti, determinato con D.M. n. 576 del 01/08/2018 e integrato con le 

compensazioni previste dalla nota n° 26655 del 01/08/2018 della Direzione Generale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sicilia, ed assegnato alla provincia di Enna ai fini delle assunzioni a tempo 

indeterminato per l’anno scolastico 2018/2019, relative agli ordini di scuola per l’infanzia, per la primaria 

e per la scuola secondaria di I e II grado e per il sostegno di ogni ordine e grado, viene ripartito come 

dall’allegato B che è parte integrante del presente provvedimento. 

 

Il presente annulla e sostituisce il precedente n° 7833 del 16/10/2018 
 
            IL DIRIGENTE 

                   Luca Girardi 

 

 

 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
A corredo della presente nota, vi sono N 2 allegati di cui 2 ottenuti per scansione degli originali. 

 

 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Caltanissetta e Enna 
rts-cl.rgs@pec.mef.gov.it 
 

 

Alle Scuole e Istituti di ogni ordine e grado delle provincie di Caltanissetta ed Enna - LORO SEDI 
 

 

Alle OO.SS.  LORO SEDI 
 

 

All' Albo – SEDE 

Firmato digitalmente da GIRARDI
LUCA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588
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