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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VI - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna
IL DIRIGENTE
Visto

il D.M. n. 374 del 24 aprile 2019 concernente la permanenza e/o aggiornamento, il
reinserimento, la conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa,
il trasferimento da una provincia all’altra, nelle graduatorie ad esaurimento del

L'attestazione di copia conforme è allegata al presente documento

personale docente ed educativo valide per il triennio 2019/2022;
Visto

il D.M. n. 36 del 23 giugno 2020 concernente le “Procedure di scioglimento delle
riserve e di inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica
differenziata degli aspiranti presenti nelle Graduatorie ad esaurimento”;

Visto

il provvedimento di quest’ufficio prot. 8576 del 09/07/2020 di pubblicazione delle
graduatorie ad esaurimento definitive per le provincie di Caltanissetta ed Enna,
relative al personale docente di ogni ordine e grado e al personale educativo, valide
per il triennio 2019/2022;

Viste

le domande pervenute ed effettuati gli aggiornamenti e le integrazioni conseguenti;

Effettuate

tutte le rettifiche resesi ulteriormente necessarie, come da provvedimenti
pubblicati sul sito di questo Ufficio;
DECRETA

Per quanto espresso nelle premesse, sono nuovamente pubblicate in data odierna, sul sito di
quest’Ufficio (http://www.cl-en.usr.sicilia.it), le Graduatorie ad Esaurimento per le province di
Caltanissetta ed Enna, relative al personale docente di ogni ordine e grado e al personale
educativo, valide per il triennio 2019/2022, con i dovuti aggiornamenti, integrazioni e rettifiche.
Si precisa che l’Ufficio può disporre in qualsiasi momento l’esclusione dei docenti inseriti con
riserva in esecuzione di provvedimenti cautelari, in caso di esito del giudizio di merito favorevole
all’Amministrazione, nonché procedere in sede di autotutela a correzioni di eventuali errori
materiali.
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Atteso che, ai sensi e per gli effetti del D.L.gs. n. 196/2003, nelle predette graduatorie non sono
presenti alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse, sarà
possibile, da parte degli interessati, consultare la propria posizione nelle G.a.E sul sito del
Ministero dell’Istruzione, Istanze on Line.
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Avverso il presente Decreto possono essere esperiti rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti
dall’ordinamento .
Il Dirigente dell’Ufficio VI
Giorgio Cavadi
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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Ai sensi dellarticolo 22 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i),si attesta che il
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