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

VISTA

VISTO

RICHIAMATO

VISTO

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 legge
3 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 e
2021/2022, su posto comune e di sostegno;
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”);
il proprio provvedimento prot. n. 5168 del 11.8.2020, di delega, ai sensi dell’art.
8 comma 5 della predetta O.M. 60, a scuole polo, su specifiche classi di concorso,
al fine di garantire uniformità nella valutazione;
Il Decreto di questo Ufficio prot. 11333 del 31/08/2020, di esclusione dalle GPS
dei candidati ivi indicati, in apposito allegato, per accertata mancanza del
requisito del precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di
istituto, per la specifica classe di concorso;
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;

DISPONE
Per i motivi citati in premessa, sono pubblicate in data odierna sul sito di quest’Ufficio (https://www.clen.usr.sicilia.it) le allegate graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive 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.
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 docentee/o educatore nella sezione Istanze on Line del sito ministeriale.
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Si fa riserva di apportare alle graduatorie allegate tutte le rettifiche, correzioni, integrazioni e/o
esclusioni, che dovessero rendersi necessari, anche in autotutela.
Si richiamano le disposizioni di cui all’art. 8 dell’O.M. 60, con particolare riferimento al co. 5
(“L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle
graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate”), e commi successivi.
Avverso il presente provvedimento sono ammesse le impugnazioni di legge.

Il Dirigente dell’Ufficio VI
Dott. Giorgio Cavadi
(Firma Digitale ai sensi del CAD e normativa connessa)

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di Caltanissetta
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di Enna
Loro Sedi

Firmato digitalmente da CAVADI
GIORGIO
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Al Direttore Generale USR Sicilia
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