
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa 

 

 

Dirigente: Nicola Neri Serneri 

Riferimenti: Prof.ssa Maria Patrizia Magnano 

Viale Tica n° 149 – 96100 Siracusa - Tel. 0931/447111  

E-mail: usp.sr@istruzione.it - PEC: uspsr@postacert.istruzione.it - www.sr.usr.sicilia.it  

1 

 

IL DIRIGENTE 

 

Vista l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione 10 luglio 2020, n. 60 recante «Procedure di 

istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 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»;   

Vista la Circolare ministeriale prot. 25089 del 06.08.2021 avente ad oggetto “Anno 

scolastico 2021/2022 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al 

personale docente, educativo ed A.T.A.”; 

Vista l’ipotesi di Contratto Regionale, sottoscritta il 16 luglio 2020, sulle utilizzazioni del 

personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/2022, trasmessa 

dall’USR Sicilia, e in particolare, la lett. C) “Utilizzazione insegnanti di sostegno”; 

Visto il dispositivo della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

prot. n. 18117 del 20/07/2021, con il quale vengono assegnati a questa Provincia 

n. 538 posti di sostegno in deroga; 

Visto il proprio decreto prot. n. 10520 del 03/09/2021, con il quale sono state pubblicate 

le operazioni di attribuzione di incarichi a tempo determinato per l’a.s. 2021/2022, 

su posti curriculari e posti di sostegno, per il personale docente inserito in GAE e 

GPS della scuola dell’Infanzia e Primaria; 

Vista la richiesta di un posto di sostegno in deroga da parte del Dirigente Scolastico 

dell’I.C. “S. Lucia di Siracusa” (nota prot. n. 8472 del 5/10/2021, acquisita agli atti 

dell’Ufficio con prot. n. 12396 del 5/10/2021) per trasferimento presso il proprio 

Istituto dell’allievo M.S. dall’I.C. “Danilo Dolci” di Priolo Gargallo; 

Considerato che, nel caso di specie, ricorre l’ipotesi di cui al citato CCRI 16 luglio 2020, lett. C), 

secondo cui “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 
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nuova sede nell’ambito dello stesso comune o comuni limitrofi purché nello stesso 

distretto”;  

Ravvisata inoltre la necessità di assicurare e garantire la continuità didattica nel caso di 

specie, che vede interessato un soggetto minorenne diversamente abile; 
 

 

DISPONE 

Per i motivi indicati in premessa, la docente Romano Bernadette, destinataria di un incarico a tempo 

determinato su posto di sostegno scuola primaria (ADEE) fino al termine delle attività didattiche, è 

assegnata per il corrente anno scolastico presso l’istituto Comprensivo “S. Lucia” di Siracusa 

SREE82801B. 

 

 

 

 

Il Dirigente 

Nicola Neri Serneri 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

Alla Docente interessata 
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Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “D. Dolci” di 

Priolo Gargallo 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “S. Lucia” di 

Siracusa 

Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 
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