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IL DIRIGENTE 

Vista l’O.M. n. 60 del 10.07.2020 avente per oggetto: “Procedure di istituzione delle 

graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art. 4, commi 6-bis e 6 –ter della 

legge3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il 

personale docente ed educativo”, per il biennio relativo agli anni scolastici 

2020/2021 e2021/2022, su posto comune e di sostegno; 

Vista la nota dell’USR per la Sicilia – D.G. prot. n. 16138 del 21.07.2020, avente ad 

oggetto, tra l’altro, “conferimento di supplenze dalle Graduatorie Provinciali per 

le Supplenze (GPS)”; 

Visto il Decreto di questo Ufficio prot. n. 5168 del 11.8.2020, di delega, ai sensi 

dell’art.8 comma 5 della predetta O.M. 60, a scuole polo, per class i di concorso; 

Visto l’art. 9, co. 1 della sopracitata O.M. n. 60, che dispone la pubblicazione delle GPS  

sul sito dell’Ufficio Territoriale e la pubblicazione delle correlate graduatorie di  

istituto all’Albo di ciascuna istituzione scolastica;  

Visto  il Decreto di questo Ufficio prot. 11436 del 01/09/2020, di pubblicazione delle 

Graduatorie Provinciali per le Supplenze relative alle Province di Caltanissetta 

ed Enna; 

Visto il Decreto prot. 13404 del 18/09/2020, di ripubblicazione delle Graduatorie 

Provinciali delle supplenze relative alle province di Caltanissetta ed Enna;  

Vista la C.M. prot. n. 1588 dell’11/09/2020 “Chiarimenti in merito all’Ordinanza 11 

luglio 2020, n. 60. Attività di convalida delle graduatorie provinciali per le 

supplenze”.  

http://www.cl-en.usr.sicilia.it/
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Considerati i controlli effettuati dalle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell’art. 8, commi 7, 8 e 9 

dell’O.M. n. 60/2020; 

Considerati gli ulteriori accertamenti effettuati da questo Ufficio; 

Visti i provvedimenti di rettifica ed esclusione conseguentemente emessi; 

Visto Il D.M. 51 del 03/03/2021, avente per oggetto “Costituzione degli elenchi 

aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed 

educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro 

dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti 

della scuola primaria e dell’infanzia per l’attribuzione di contratti di supplenza 

presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”; 

Esaminate le domande di inclusione negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per 

le supplenze pervenute a questo Ufficio; 

Ritenuto di dover procedere alla ripubblicazione delle graduatorie provinciali per le 

supplenze delle province di Caltanissetta ed Enna e dei correlati elenchi 

aggiuntivi di cui al D.M. 51 del 03/03/2021; 

 

DISPONE 

Per i motivi citati in premessa, sono ripubblicate in data odierna sul sito di quest’Ufficio 

(https://www.clen.usr.sicilia.it) le allegate graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della 

provincia di Caltanissetta e della provincia di Enna, del personale docente delle scuola primaria, 

della scuola dell’infanzia, della scuola secondaria di I e II grado, e del personale educativo, valide per 

il biennio 2020/2021 e 2021/2022 e i correlati elenchi aggiuntivi alla prima fascia. 

http://www.cl-en.usr.sicilia.it/
https://www.clen.usr.sicilia.it/
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I Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado delle due province vorranno 

tempestivamente pubblicare le graduatorie d’istituto di II e III fascia all’Albo di ciascuna istituzione 

scolastica.  

Nel rispetto delle norme sulla privacy sono stati eliminati alcuni dati personali sensibili che hanno 

concorso alla costituzione delle stesse (ovvero: preferenze fino all’a.s. 18; numero figli; ulteriori 

preferenze; servizio senza demerito; diritto riserva posti). Tali dati possono essere visualizzati da 

ciascun docente e/o educatore nella sezione Istanze on Line del sito ministeriale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente 

Dott. Ing. Filippo Ciancio 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.lgs. 82/2005 

Alle Istituzioni scolastiche 

Province di Caltanissetta ed Enna 

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

Alle OO.SS. – SEDE 

http://www.cl-en.usr.sicilia.it/
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