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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 Decreto di questo Ufficio prot. n. 16007 del 03/09/2021, di pubblicazione
delle nomine a tempo determinato da GAE e GPS per l’A.S. 2021/2022 relative
alle Province di Caltanissetta ed Enna, le cui premesse devono qui intendersi
integralmente richiamate;

Rilevato

che con nota prot. n. 5511 del 06.09.2021 il D.S. dell’I.C. “Santa Chiara” di Enna
ha comunicato il trasferimento dell’alunno disabile in favore del quale era stato
assegnato alla predetta istituzione scolastica un posto di sostegno EH per la
Scuola dell’Infanzia;

Visto

il decreto di quest’Ufficio prot. n. 17857 del 21.09.2021 con cui è stata
rettificata la ripartizione dei posti di sostegno in deroga allo scopo di adeguarla
alla nuova situazione di fatto esistente;

Rilevato

Che la suddetta rettifica determina la necessità di modificare la sede assegnata
all’aspirante Basile Caterina, individuata per una nomina a tempo determinato
su posto di sostegno EH presso l’I.C. “Santa Chiara” di Enna;

Vista

l’ipotesi di Contratto Integrativo Regionale sulle Utilizzazioni del Personale
Docente, Educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/20-2020/21-2021/22,
che al punto C) dispone: “Il docente con incarico a tempo determinato, per
l’intero orario di cattedra/posto, nel caso di trasferimento dell’alunno, dovrà
seguire l’alunno nella nuova sede nell’ambito dello stesso comune o comuni
limitrofi purché dello stesso distretto […] Qualora l’alunno venga trasferito in
altro distretto o si ritiri, il docente con contratto a tempo determinato potrà
essere utilizzato, per motivate necessità, nel distretto ove è compresa la scuola

Dirigente:

Dott. Ing. Filippo Ciancio

Riferimenti:

Dott.ssa Ombretta Cuttaia

Riferimenti:

Giuseppe Mendolia, Matteo Giovanni Crinò, Andrea Magro, Puccio Salvatore

Via Nino Martoglio n° 1 – 93100 Caltanissetta - Tel. 0934/507111
E-mail: usp.cl-en@istruzione.it - PEC: uspcl-en@postacert.istruzione.it- www.cl-en.usr.sicilia.it

1

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VI - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna
di servizio ovvero nell’ambito del comune di servizio nel caso che il comune
comprenda più distretti…”
Rilevata

la disponibilità di un posto di sostegno EH per la scuola dell’Infanzia presso
l’I.C. “Neglia-Savarese” di Enna;

DISPONE
Per le motivazioni in premessa citate, l’incarico di supplenza conferito alla docente Basile Caterina
con Decreto di questo Ufficio prot. n. 16007 del 03/09/2021, per la scuola dell’Infanzia – posto
sostegno della Provincia di Enna è rettificato come da elenco allegato al presente Decreto;
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 ivi compresa la registrazione al SIDI.
Il Dirigente
Dott. Ing. Filippo Ciancio
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 82/2005

Alle

Istituzioni scolastiche
della Provincia di Enna

Al

Ruolo, Organico, Albo, U.R.P. – SEDE

Alle

OO.SS. – SEDE
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