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IL DIRIGENTE 

VISTO Il proprio provvedimento n. prot. 14989 del 23.12.2021 pubblicato sul sito web di questo 
Ambito Territoriale di Trapani, che si intende qui integralmente richiamato e trascritto, re-
lativo all’inclusione nelle GPS   Elenchi Aggiuntivi di Sostegno del personale docente in pos-
sesso del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero non ancora ricono-
sciuto, in applicazione dell’Ordinanza Cautelare del Tar Lazio Sez. Terza Bis n. 7264/2021; 

RILEVATO che per mero errore materiale nel predetto provvedimento   non risulta inserito  il docente  
Accardo Francesco per l’insegnamento del Sostegno II Grado (ADSS); 

RILEVATO che per mero errore materiale nel dispositivo in questione il docente Barbera Francesco 
Massimiliano ha titolo ad essere inserito negli elenchi aggiuntivi oltre che per l’insegna-
mento del Sostegno del I grado anche per il Sostegno II grado (ADSS); 

RITENUTO di dover procedere in autotutela alla integrazione e correzione del proprio provvedi-
mento; 

DISPONE 
 

Per quanto espresso in premessa, ad integrazione del provvedimento prot. n.  14989 del 
23.12.2021 la correzione negli elenchi aggiuntivi per il Sostegno GPS I fascia di questa provincia dei 
seguenti candidati:  
 
 
CODICE GRADUA-
TORIA 

ORDINE 
SCUOLA  

COGNOME NOME DATA DI NASCITA 
 
  

ADSS SS ACCARDO FRANCESCO 07/01/1974 

   
ADMM - ADSS MM - SS BARBERA FRANCESCO MASSIMILIANO 06/09/1975 

 

 
 I Dirigenti Scolastici apporteranno manualmente le rettifiche alle graduatorie di istituto in 
attesa della diffusione delle graduatorie di istituto aggiornate. 

Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato all’Albo online di questo Ufficio con 
valore di notifica a tutti gli effetti di legge, sono ammessi i rimedi previsti dall’ordinamento vigente. 
          

LA DIRIGENTE 
            Tiziana Catenazzo 

           Documento firmato digitalmente ai sensi del 
        Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 

Dirigente: Tiziana Catenazzo 

Referente Provinciale:  Giovanna Grimaldi, 0923 599227, giovanna.grimaldi.tp@istruzione.it 
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