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. 0935566401
web: http://www.en.usr.sicilia.gov.it
Cod.Fiscale: 80002120865
Sede di Caltanissetta

Ai Docenti aspiranti all’assegnazione provvisoria in questa Provincia

Oggetto: Disponibilità Docenti titolari di posto comune non in possesso del titolo di specializzazione a
chiedere l’assegnazione provvisoria interprovinciale su posti di sostegno – C.C.I.R. 24/08/2016 lett. C).

Facendo seguito alla nota di U.S.R. Sicilia Prot. prot. 16049 del 25/08/2016, di trasmissione
dell’ipotesi del C.C.I.R. 24/08/2016 relativo alle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale
docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2016/17, si comunica che i docenti titolari di posto comune che non
siano in possesso del titolo di specializzazione hanno facoltà di chiedere l’assegnazione provvisoria
interprovinciale su posti di sostegno, sempreché non abbiano ottenuto l’assegnazione medesima su posto
comune.
Appare opportuno precisare che tale opportunità è consentita esclusivamente al personale che
abbia già prodotto o che produrrà nei termini prescritti istanza di assegnazione provvisoria in questa
provincia, in quanto diversa da quella di titolarità.
La disponibilità di cui trattasi dovrà essere dichiarata ad integrazione della suddetta domanda,
mediante apposita istanza (redatta secondo il modulo che si allega a titolo esemplificativo), indirizzata a
questo Ambito Territoriale di competenza, entro il 30/08/2016.
Considerati i termini ristretti, si raccomanda l’invio telematico a mezzo PEO o PEC di questo
Ufficio (riportate in epigrafe del presente documento), unitamente a copia di un documento di identità,
con il seguente oggetto: “DISPONIBILITA’ SOSTEGNO SENZA TITOLO”.
In alternativa, si consiglia il deposito brevi manu presso il protocollo di questo Ufficio.
Restano ovviamente ferme tutte le altre indicazioni contenute nella domanda originaria, che non
potrà essere in alcun modo modificata, anche in riferimento alle preferenze di sede già espresse.
Il Dirigente
Dott. Filippo Ciancio
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 d.lgs 39/93)
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