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Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale
Ufficio VI Ambito Territoriale per la provincia di Caltanissetta – Enna
Caltanissetta (93100)
Via Nino Martoglio, 1
P.E.C.: uspcl@postacert.istruzione.it P.E.O.: usp.cl@istruzione.it
Tel.: 0934507111
web: http://www.cl.usr.sicilia.gov.it Cod.Fiscale: 92037830855
Enna (94100)
Via Varisano 2
P.E.C.: uspen@postacert.istruzione.it P.E.O.: usp..en@istruzione.it
tel. 0935-.566401 web: http://www.en.usr.sicilia.gov.it Cod.Fiscale: 80002120865

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole ed Istituti di ogni ordine e grado
della Provincia di Caltanissetta e Enna
Loro sedi
E p.c.
Al Direttore Generale
Dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Palermo
Alle OO.SS.
Loro Sedi
OGGETTO:

Operazioni di competenza delle scuole dopo il completamento delle operazioni di utilizzazione e
assegnazione provvisoria per l’a.s. 2018/2019.

Si comunica che sono state completate le operazione relative alle assunzioni a tempo indeterminato e quelle
relative alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo della scuola media di I
grado e della scuola secondaria superiore di II grado per le provincie di Caltanissetta ed Enna.
Con riferimento alle disponibilità residuate dopo le suddette operazioni, si comunica quanto segue:
Disponibilità di spezzoni con orario superiore a 7 ore.
Si trasmette elenco delle disponibilità residuate alla data odierna, che le SS.LL. sono pregate di verificare, e
per le quali questo Ufficio procederà alle convocazioni da Graduatorie ad esaurimento, entro il 5 del mese di ottobre
2018.
Di seguito si elencano le classi di concorso per le quali le graduatorie ad esaurimento di questa provincia
risultano esaurite, talchè le SS.LL. sono sin da ora autorizzate a nominare da graduatoria d’istituto:
Provincia di Caltanissetta:
Scuola Media: AB56 – AC56 – AG56 – AI56 – AJ56 – AM56 – AD00;
Scuola Superiore: A016 – A020 – A021 – A026 – A027 – A034 – A040 – A043 – A048 – A054 – A057 – A058 – A059 –
AL24 – B003 – B009 – B011 – B014 – B017 – B019 – B020 – B020 – B021 – B024 – BB02 – BC02 – BD02;
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Provincia di Enna:
Scuola Media: A030 – A049 – AB25 – AB56 – AD25 – AI56 – AJ56 – AM56;
Scuola Superiore: A015 – A016 – A021 – A041 – A044 – A048 – A051 – A063 – AB24 – B012 – B015 – B016 – B018 –
B020 – B021 – BA02.
Disponibilità di spezzoni con orario inferiore a 7 ore.
In applicazione dell’art. 1, comma 4, del D.M. n. 131 del 13.6.2007, le ore di insegnamento pari o inferiori a 6
ore settimanali, che non abbiano contribuito a costituire cattedre o posti orario, vengono restituite alle SS.LL.,
affinché, ai sensi dell’art. 22, comma 4, della legge 28.12.2001 n. 448, siano assegnate ai docenti in servizio nella
scuola, che siano in possesso della relativa abilitazione e previo consenso, nel seguente ordine:
1) prioritariamente, al personale con contratto a tempo determinato, avente titolo al completamento di orario;
2) successivamente, al personale con contratto a tempo indeterminato e determinato con orario completo,
attribuendo fino ad un massimo di 6 ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo;
3) infine, nel caso in cui siano rimaste ancora ore residue dopo le precedenti operazioni, le stesse saranno attribuite
a nuovi supplenti, mediante l’utilizzo delle graduatorie di istituto.
L’assegnazione degli spezzoni fino a 6 ore secondo la procedura descritta deve riferirsi a spezzoni in quanto
tali, e non a raggruppamenti di ore che potrebbero scaturire come conseguenza del frazionamento delle cattedre.
Anche per i suddetti spezzoni orari si trasmette in allegato l’elenco delle disponibilità risultanti a questo
Ufficio.
Si confida nella consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE
Luca Girardi
firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3 co. 2 d.lgs 39/93
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