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Area 4/2 – Reclutamento, organici e movimenti 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA  l’ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 
provvisorie del Personale del comparto scuola per l’a.s. 2019/2020, sottoscritto il giorno 12/06/2019; 

 

ESAMINATE le domande di utilizzazione e l’assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale dei docenti di 
scuola secondaria di primo grado titolari in provincia di Caltanissetta e in provincia di Enna che 
chiedono; 

 

VISTO il provvedimento n° 10304 del 26/08/2019 con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive 
dei docenti aspiranti all’utilizzazione e all’assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale nella 
provincia di Caltanissetta, su posti di scuola secondaria di primo grado per l’a.s. 2019/20; 

 

VISTO il proprio provvedimento prot. 11041 del 09/09/2019 concernenti le utilizzazioni e le assegnazioni 
provvisorie provinciali dei docenti di scuola media di primo grado e della scuola secondaria superiore di 
secondo grado, titolari in provincia di Caltanissetta ed Enna; 

 

CONSIDERATO che la docente AGNELLO Maria Liboria nata il 12/03/1965 – Sede di titolarità: CLMM81701P – S.M. 
GIOSUE’ CARDUCCI – RIESI – Tipo posto: EH – Sost. Minorati psicofisici – Classe di concorso AB25, non è 
stata movimentata nella Fase 7 “Assegnazione Provvisoria su sostegno del docente titolare su tipo posto 
di sostegno – nella provincia”; 

 

VISTO il proprio provvedimento prot. 11121 del 10/09/2019 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 
provvisorie provinciali dei docenti titolari di posto comune su posto di sostegno di scuola secondaria di 
primo grado  in provincia di Caltanissetta; 

 

CONSIDERATO che la docente PULIZZI Maria Pina nata il 12/02/1974 – Sede di titolarità: CLMM822016 – S.M. S. 
BARBARA – CALTANISSETTA – Tipo posto: Normale – Classe di concorso A022, è stata movimentata nella 
Fase 7 “Assegnazione Provvisoria su sostegno del docente titoalre su tipo posto di sostegno – nella 
provincia”, ottenendo l’assegnazione provinciale a CLMM82401T – Tipo posto: EH – Sost. Minorati 
psicofisici; 

 

CONSIDERATO che la docente ALAIMO Giovanna nata il 06/11/1973 – Sede di titolarità: CLIS01900D – ALESSANDRO 
VOLTA – CALTANISSETTA – Tipo posto: Normale – Classe di concorso A027, è stata movimentata nella 
Fase 9 “Conferma su sostegno, a domanda, del docente fornito del prescritto titolo di specializzazione 
utilizzato nell’anno scolastico precedente”, ottenendo l’assegnazione provinciale a CLIS007007 – Tipo 
posto: EH – sost. minorati psicofisici; 

VISTO il proprio provvedimento prot. 11212 del 11/09/2019, concernente le assegnazioni provvisorie 
interprovinciali dei docenti titolari di scuola secondaria di primo grado su posto di sostegno in altra 
provincia; 

CONSIDERATO che il docente DICARA Giuseppe nato il 15/11/1975 – Sede di titolarità: CLIS00300X – LUIGI STURZO – 
GELA – T Tipo posto: EH – Sost. Minorati psicofisici – Classe di concorso B021, è stato movimentato nella 
Fase 36 “Assegnazione provvisoria da altra provincia del docente titolare su posto di sostegno. Il 
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personale docente beneficiario delle precedenze di cui all’art. 8 viene trattato con priorità, nell’ordine 
previsto ”, ottenendo l’assegnazione interprovinciale a ENIS004004; 

 

CONSIDERATO che il posto liberato dal docente DICARA Giuseppe nato il 15/11/1975 – Sede di titolarità: CLIS00300X 
– LUIGI STURZO – GELA – T Tipo posto: EH – Sost. Minorati psicofisici – Classe di concorso B021 nella 
Fase 36 risultava essere disponibile a far data dall’11/09/2019; 

 

ESAMINATI i reclami pervenuti dai docenti; 
 

RISCONTRATO che la docente PULIZZI Maria Pina nata il 12/02/1974 – Sede di titolarità: CLMM822016 – S.M. S. 
BARBARA – CALTANISSETTA – Tipo posto: Normale – Classe di concorso A022 doveva essere 
movimentata nella fase 16, Assegnazione provvisoria su sostegno del docente titolare di posto comune 
nella provincia. Il personale docente beneficiario delle precedenze di cui all’art. 8 viene trattato con 
priorità, nell’ordine previsto ”, anziché nella Fase 7; 

 

VISTO il proprio provvedimento prot. 11389 del 13/09/2019 concernente la rettifica dell’assegnazione 
provvisoria provinciale da posto comune a sostegno di scuola secondaria di I grado della docente 
PULIZZI Maria Pina nata il 12/02/1974, in forza de quale aveva ottenuto l’assegnazione provinciale a 
CLMM81701P – Tipo posto: EH – Sost. Minorati psicofisici; 

 

RILEVATO l’interesse generale della P.A. alla conformità del proprio operato ai principi di legalità e della 
correttezza amministrativa, formale e sostanziale, con particolare riguardo alla trasparenza; 

 

RITENUTO di dover procedere, per quanto sopra a rettificare in maniera puntuale i movimenti nell’ambito della 
provincia di Caltanissetta, per l’anno scolastico 2019/2020; 

 

VISTE le disponibilità delle cattedre ai fini delle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria dei 
suddetti docenti; 

D I S P O N E 
Per l’a.s. 2019/20, le seguenti utilizzazioni e assegnazioni provvisoria provinciali e interprovinciali su posti di sostegno 
di scuola media e superiore, sono rettificate e integrate come segue: 
 

FASE 7   
 

1) Agnello Maria Liboria nata il 12/03/1965 
     Da CLMM81701P 
     A   CLIS007007 
     Tipo posto: EH  
 

FASE 9   
 

1) Alaimo Giovanna nata il 06/11/1973 
     Da CLIS01900D 
     A   CLIS007007 
     Tipo posto: DH + CH anziché EH 
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FASE 15   
 

1) Sidoti Gaspare nato il 17/10/1957 
     Da CLMM81701P 
     A   CLMM81701P 
     Da posto normale a posto EH 
 

FASE 16   
 

1) Pulizzi Maria Pina nata il 12/02/1974 
     Da CLMM822016 
     A   CLMM82401T  
     anziché CLMM81701P 
 

FASE 36   
 

1) Girgenti Maria nata il 14/04/1961 
     Da MIIS058007 
     A   CLIS007007  
     Tipo posto: EH anziché DH + CH 
 

I Dirigenti Scolastici avranno cura di notificare ai docenti interessati la sede di servizio. 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso con le modalità previste dall’art. 20 dell’ipotesi di C.C.N.I. 
sopra citato. 
 

IL DIRIGENTE 
Luca Girardi 

firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 
del firmatario sensi art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93 
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Destinatari: 
Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
di ogni ordine e grado della Provincia di Caltanissetta 
LORO SEDI 
 
Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia 
Direzione Generale 
PALERMO 
 
OO.SS. della Scuola 
LORO SEDI 
 
Albo 
S E D E 

mailto:uspcl-en@postacert.istruzione.it
../18.0%20-%20Graduatorie%20definitive/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/SEWX0Y8I/usp.cl-en@istruzione.it
http://www.cl-en.usr.sicilia.it/

		2019-09-20T16:37:04+0200
	Caltanissetta
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPCL-EN.REGISTRO UFFICIALE.U.0011756.20-09-2019




