
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio VI - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna 

 

 

Dirigente: Dott. Ing. Filippo Ciancio  

Riferimenti: Dott.ssa Ombretta Cuttaia  

 Dott. Matteo Giovanni Crinò 

 Dott. Giuseppe Mendolia 

 

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 

 

IL DIRIGENTE 

 

Vista l’Ordinanza cautelare collegiale del Tribunale di Caltanissetta, emessa in data 

25/03/2022 nel giudizio ex art. 669 – terdecies c.p.c. iscritto n. 227/2022 R.G.  a 

favore di BIVONA Serena, nata il 09/10/1984 (CL), CHIAROLANZA Eleonora, nata il 

19/09/1975 (CL), MESSINA Michela, nata il 01/06/1985 (CL), docenti incluse nella 

prima fascia sostegno per la scuola secondaria di primo grado (ADMM) delle 

Graduatorie Provinciali per le Supplenze della provincia di Caltanissetta; 

Rilevato che la suddetta ordinanza dispone: “in accoglimento del reclamo dichiara il diritto 

delle ricorrenti alla immissione in ruolo da GPS a/s 2021/22 per la docenza di 

sostegno nella scuola media (admm) rimettendo all’amministrazione l’adozione di 

ogni provvedimento necessario alla salvaguardia del predetto diritto”; 

Ritenuto pertanto, di dover procedere, in esecuzione del predetto provvedimento cautelare, 

al conferimento alle predette ricorrenti di un incarico di supplenza annuale 

finalizzato all’immissione in ruolo, senza acquiescenza e con riserva dell’esito del 

giudizio di merito, già pendente, e dei successivi gradi e giudizi di impugnazione, e 

salvo revoca; 

Visto l’art. 5 ter della Legge n. 15/2022, di conversione del D.L. n. 228/2021, ai sensi del 

quale: 1. Al fine di sopperire alle esigenze di sostegno scolastico e di garantire i 

diritti degli studenti con disabilità, maggiormente penalizzati dall’acuirsi e dal 

persistere della pandemia di COVID-19, l’applicazione della procedura prevista 
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dall’articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata per le assunzioni 

riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno 

scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle 

graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di 

specializzazione su sostegno, di cui all’articolo 4, comma 6 -bis , della legge 3 

maggio 1999, n. 124»”. 

Rilevata  

 

dall’esame dei posti disponibili in provincia di Caltanissetta all’esito delle operazioni 

di mobilità relative alla scuola secondaria di primo grado per l’a.s. 2022/23, 

pubblicati con nota 8248 del 17/05/2022, la vacanza dei posti di sostegno (ADMM) 

richiesti dalle ricorrenti nell’ambito dell’operazioni di conferimento degli incarichi 

di supplenza annuale finalizzati alla nomina in ruolo da GPS per l’a.s. 2021/22 ai 

sensi dell’art. 59 comma 4 del D.L. 73/2021 (convertito con modificazioni dalla 

Legge 23 luglio 2021 n. 106); 

Visto 

 

 

l’art. 59, commi 6, 7 e 8 del D.L. 73/2021, ai sensi dei quali “6. Nel corso del 

contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di 

formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 

2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 7. 7. Il percorso annuale di 

formazione iniziale e prova è seguito da una prova disciplinare. Alla prova 

disciplinare accedono i candidati valutati positivamente ai sensi dell’articolo 1, 

comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107. La prova disciplinare è superata dai 

candidati che raggiungono una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione 

esterna all'istituzione scolastica di servizio. 8.  In caso di positiva valutazione del 
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percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova 

disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con 

decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del 

servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a 

tempo determinato.  La negativa valutazione del percorso di formazione e prova 

comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107.  Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare 

comporta la decadenza dalla procedura di cui al comma 4 e l’impossibilità di 

trasformazione a tempo indeterminato del contratto”; 

Rilevato che, essendo trascorso il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico 

previsto dall’art. 461 D. Lgs. 297/94 come termine limite per gli spostamenti di 

personale, per il corrente a.s. 2021/22 le docenti debbano continuare a prestare 

servizio presso le attuali sedi di rispettiva assegnazione di incarico di supplenza e 

che la presa di servizio presso le sedi assegnate con il presente provvedimento 

avverrà a decorrere dal 01/09/2022; 

Ritenuta pertanto, l’impossibilità di svolgere nel corrente a.s 2021/22 gli adempimenti 

relativi al periodo di formazione e prova e alla relativa prova disciplinare, previsti 

dalla norma sopra citata, con conseguente necessità di disporne il differimento al 

successivo a. s. 2022/23, e con eventuale retrodatazione della decorrenza giuridica 

della nomina in ruolo, in caso di positivo esito del periodo di formazione e prova e 

della prova disciplinare, al 01/09/2021; 

DISPONE 

Art. 1) Per le motivazioni citate in premessa, in esecuzione l’Ordinanza cautelare collegiale del 

Tribunale di Caltanissetta, emessa in data 25/03/2022 nel giudizio ex art. 669 – terdecies c.p.c. 
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iscritto n. 227/2022 R.G., l’attribuzione, a favore delle docenti Bivona Serena, Chiarolanza 

Eleonora e Messina Michela, di un incarico di supplenza annuale finalizzato all’immissione in ruolo 

ai sensi dell’art. dell’art. 59 comma 4 del D.L. 73/2021 (convertito con modificazioni dalla Legge 23 

luglio 2021 n. 106), presso le sedi di seguito indicate: 

- BIVONA Serena, nata il 09/10/1984 (CL) – CLMM82101A – S.M. G. VERGA – CALTANISSETTA 

- CHIAROLANZA Eleonora, nata il 19/09/1975 (CL) – CLMM82101A – S.M. G. VERGA – 

CALTANISSETTA 

- MESSINA Michela, nata il 01/06/1985 (CL) – CLMM81801E – S.M. "L. DA VINCI"- I 

MUSSOMELI 

Art. 2) L’effettiva immissione in ruolo è subordinata al positivo esperimento degli adempimenti 

previsti dall’art. 59, commi 6, 7 e 8 del D.L. 73/2021, da effettuarsi nell’a.s.  2022/23; la 

decorrenza giuridica della nomina in ruolo verrà retrodatata, a seguito del positivo 

superamento del periodo di formazione e prova e della prova disciplinare, al 01/09/2021;  

Art. 3) Il conferimento dell’incarico di supplenza annuale finalizzato all’immissione in ruolo è 

disposto senza acquiescenza e con riserva dell’esito del giudizio di merito, già pendente, e dei 

successivi gradi e giudizi di impugnazione, e salvo revoca; 

Art. 4) Essendo trascorso il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico previsto dall’art. 

461 D. Lgs. 297/94 come termine limite per gli spostamenti di personale, per il corrente a.s. 

2021/22 le docenti continueranno a prestare servizio presso le attuali sedi di rispettiva 

assegnazione con contratto a tempo determinato; la presa di servizio presso le sedi assegnate 

con il presente provvedimento avverrà a decorrere dal 01/09/2022; 
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Art. 5) Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i mezzi di impugnazione 

previsti dalla normativa vigente. 

Il Dirigente 

Dott. Ing. Filippo Ciancio 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs. 82/2005 

 

 

 

 

Alle  Docenti 

Bivona Serena, Chiarolanza Eleonora, Messina Michela 

C/O Avv. Salvatore M. A. Spataro 

salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it  

 
Al Dirigente Scolastico 

I.C. “A. Caponnetto” di Caltanissetta 

Al Dirigente Scolastico 

I.C. “L. Da Vinci” di Mussomeli 

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

Alle OO.SS. – SEDE 
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