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LA DIRIGENTE 

 

VISTO   Il proprio Decreto prot.n.9732 del 03/09/2021 con il quale sono stati pubblicati gli esiti 

dell’elaborazione effettuata dal sistema informativo INS del Ministero, con l’individuazione 

delle nomine a tempo determinato su posti curriculari e posti di sostegno del personale 

docente inserito in GAE e GPS – a.s. 2021/2022 per la provincia di Trapani – scuola 

dell’Infanzia e Primaria – scuola secondaria di I e II grado con la relativa assegnazione della 

sede sulla base delle preferenze espresse dai candidati attraverso la piattaforma 

informatizzata del Ministero dell’Istruzione INS – POLIS ed assegnata dal sistema;  

VISTA  l’Ordinanza Ministeriale 10 luglio 2020, n. 60, con la quale sono state stabilite le procedure      

di istituzione delle graduatorie provinciali e d'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;  

VISTO  il proprio decreto di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della   

            Provincia di Trapani,  protocollato al n. 10256 del 16/09/2020 ed i successivi decreti di     

            questo Ufficio di rettifica e integrazione che si intendono integralmente richiamati; 

VISTO il DM n. 51/2021 relativo alla costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie  

provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione 

dell’articolo 10 dell’O.M. 10 luglio 2020, n. 60; 

ESAMINATO il reclamo dei docenti Bellafiore Gianvito nato il 09/05/1971, Siragusa Caterina, nata il 

15/05/1985, e Vinci Alessandro nato il 04/09/1982 

VISTI i decretI di rettifica n. 10321 del 15/09/2021  e n. 10462 del 17/09/2021 delle conferimento 

degli incarichi a tempo determinato; 

RITENUTO PERTANTO di dover procedere alle dovuta rettifica ai fini del conferimento dell’incarico 

a tempo determinato per l’a.s. 2021/2022; 

VISTO il potere, riservato all’Amministrazione, di procedere in autotutela per le motivazioni 

espresse in premessa 

 

 

DISPONE 
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il conferimento dei seguenti incarichi a tempo determinato: 

- alla docente Asaro Elisabetta, nata il 27/06/1971, sulla classe di concorso AAAA – Scuola 

dell’infanzia posto comune, orario di cattedra presso l’istituto TPAA05900N  – IV CIRCOLO 

DIDATTICO "G.QUINCI" – MAZARA DEL VALLO sino al termine della attività didattiche; 

- alla docente Asaro Laura, nata il 19/10/1989, sulla classe di concorso A022 – Italiano, 

storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado, orario di cattedra presso l’istituto 

TPIC829001  – IC GARIBALDI-GIOVANNI PAOLO II – SALEMI sino al termine della attività 

didattiche; 

- alla docente Bellissima Antonella, nata l’11/03/1968, sulla classe di concorso ADSS – 

Sostegno psicofisico nella scuola secondaria di II grado, orario di cattedra presso l’istituto 

TPIS002005  – ISS D’AGUIRRE-ALIGHIERI - SALEMI sino al termine della attività didattiche; 

- al docente Bonanno Vincenzo, nato il 17/10/1973, sulla classe di concorso ADSS – Sostegno 

psicofisico nella scuola secondaria di II grado, orario di cattedra presso l’istituto 

TPIS02200A  – IISS SCIASCIA-BUFALINO - ERICE sino al termine della attività didattiche; 

- alla docente Caputo Anna, nata il 12/09/1976, sulla classe di concorso ADSS – Sostegno 

psicofisico nella scuola secondaria di II grado, orario di cattedra presso l’istituto 

TPIS032001  – IIS CIPOLLA PANTALEO GENTILE – CASTELVETRANO sino al termine della 

attività didattiche; 

- alla docente Corso Crocifissa Maria, nata il 17/08/1965, sulla classe di concorso AAAA – 

Scuola dell’infanzia posto comune, orario di cattedra presso l’istituto TPAA049003  – V  

CIRCOLO "STRASATTI NUOVO" – MARSALA sino al termine della attività didattiche; 

- alla docente Costa Antonella, nata il 10/05/1971, sulla classe di concorso A022 – Italiano, 

storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado, orario di cattedra presso l’istituto 

TPIC81300B  – IC FRANCESCO VIVONA – CALATAFIMI sino al termine della attività 

didattiche; 
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- al docente Ferrara Valerio, nato il 27/02/1978, sulla classe di concorso A012 – Discipline 

letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, orario di cattedra presso l’istituto 

TPIS03300R  – IPSEOA I. E V. FLORIO - ERICE sino al termine della attività didattiche; 

- alla docente Fici Savina Lucia, nata il 10/04/1977, sulla classe di concorso ADSS – Sostegno 

psicofisico nella scuola secondaria di II grado, orario di cattedra presso l’istituto 

TPIS02200A  – IISS SCIASCIA-BUFALINO - ERICE sino al termine della attività didattiche; 

- alla docente Giasone Adriana, nata il 19/10/1988, sulla classe di concorso ADMM – 

Sostegno psicofisico nella scuola secondaria di I grado, orario di cattedra presso l’istituto 

TPIC82600D  – I.C. "GIUSEPPE MONTALTO" – TRAPANI sino al termine della attività 

didattiche; 

- alla docente La Commare Carmela, nata il 14/06/1968, sulla classe di concorso EEEE – 

Scuola Primaria posto comune, orario di cattedra presso l’istituto TPEE836016  – PLESSO EX 

LAGO CEPEO - TRAPANI sino al termine della attività didattiche; 

- al docente Lombardo Vito, nato il 29/01/1979, sulla classe di concorso A001 – Arte e 

immagine nella scuola secondaria di I grado, orario di cattedra presso l’istituto 

TPMM07600G  – S.M.S. D. ALIGHIERI - PANTELLERIA, incarico annuale; 

- alla docente Miceli Giuseppina, nata il 28/07/1969, sulla classe di concorso A028 – 

Matematica e Scienze, orario di cattedra presso l’istituto TPIC80900Q  – IC LOMBARDO 

RADICE E.FERMI - CUSTONACI, incarico annuale; 

- alla docente Petralia Rosanna, nata il 12/06/1975, sulla classe di concorso ADSS – Sostegno 

psicofisico nella scuola secondaria di II grado, orario di cattedra presso l’istituto 

TPIS02100E  – I.S. G.B FERRIGNO-V. ACCARDI – CASTELVETRANO sino al termine della 

attività didattiche; 

- alla docente Torrente Claudia, nata il 26/11/1963, sulla classe di concorso A022 – Italiano, 

storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado, orario di cattedra presso l’istituto 

TPIC84000Q  – IC NUNZIO NASI - TRAPANI sino al termine della attività didattiche; 
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- al docente Torrente Fabio, nato il 23/03/1984, sulla classe di concorso A012 – Discipline 

letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, orario di cattedra presso l’istituto 

TPIS02700D  – IS GIOVANNI XXII-COSENTINO - MARSALA sino al termine della attività 

didattiche; 

- al docente Vinci Alessandro, nato il 04/09/1982, sulla classe di concorso ADMM – Sostegno 

psicofisico nella scuola secondaria di I grado, spezzone orario di 9 h presso l’istituto 

TPIC83700X  – I. C. "D.ALIGHIERI" VALDERICE sino al termine della attività didattiche; 

- al docente Vinci Antonino Davide, nato il 22/08/1990, sulla classe di concorso A028 – 

Matematica e Scienze, orario di cattedra presso l’istituto TPIC84200B  – IC PERTINI - 

TRAPANI sino al termine della attività didattiche; 

- alla docente Virgilio Roberta, nata il 05/12/1983, sulla classe di concorso ADMM – 

Sostegno psicofisico nella scuola secondaria di I grado, orario di cattedra presso l’istituto 

TPIC80900Q  – IC LOMBARDO RADICE E.FERMI - CUSTONACI sino al termine della attività 

didattiche. 

 

Per la classe di concorso A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE fa fede l’elenco 

allegato in formato .xls. 

 

Sono altresì revocati gli incarichi conferiti a: 

- Anania Davide, nato il 09/07/1971, sulla classe di concorso ADMM – Sostegno psicofisico 

nella scuola secondaria di I grado presso l’istituto TPMM80501D - SC. MEDIA "B. MINEO"; 

- Corona Anna Maria, nata il 14/12/1984, sulla classe di concorso A050 - SCIENZE NATURALI, 

CHIMICHE E BIOLOGICHE presso l’istituto TPIS008004 - POLO STATALE I.S.S. PIERSANTI 

MATTARELLA 

- Fontana Antonella, nata il 14/12/1984, sulla classe di concorso A050 - SCIENZE NATURALI, 

CHIMICHE E BIOLOGICHE presso l’istituto TPIS00400R - I. S. "V. ALMANZA" 
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- Sugameli Simona, nata il 28/07/1987, sulla classe di concorso A022 – Italiano, storia, 

geografia, nella scuola secondaria di I grado presso l’istituto TPMM07600G  – S.M.S. D. 

ALIGHIERI – PANTELLERIA 

 

 

    LA DIRIGENTE 

                                                  Tiziana CATENAZZO 

                        Documento firmato digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                              del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 
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