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LA DIRIGENTE 
 

VISTO   il D. lgs. N. 297/94; 
VISTA   la legge n. 124 del 1999; 
VISTI  il D.D.G. n. 105, n. 106 e n. 107 del 23.02.2016 con cui sono stati banditi i concorsi 

per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente per ciascuna 
delle classi di concorso o tipologia di posto della scuola dell’infanzia, della scuola 
primaria, della scuola secondaria di primo e secondo grado; 

VISTO il D.D.G. n. 85 dell’1.02.2018, con cui è stato bandito il concorso per il reclutamento 
a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e 
secondo grado; 

VISTO   il D.D.G. 7.11.2018 n. 1546 con cui è stato bandito il concorso straordinario per 
 il reclutamento del personale docente su posti comuni e posti di sostegno della 
scuola dell’infanzia e della scuola primaria; 

VISTO  Il D.D. n. 499 del 21.04.2020 e ss. mm; 
VISTO  Il D.D. n. 510 del 23.04.2020 integrato con il D.D. n. 783 dell’8.07.2020 con i quali è 

stato bandito il concorso straordinario per il I e II grado; 
VISTA  l’O.M. n. 60 del 10.03.2022 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento e 

della prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il triennio 2022/2025; 
VISTO  il dispositivo dirigenziale di cui al prot. n. 7723 del 15.07.2022 con il quale sono 

pubblicate le predette graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del 
personale docente della scuola primaria, della scuola dell’infanzia, della scuola 
secondaria di I e II grado e del personale educativo, valide per il triennio 2022/2025; 

VISTO  il D.M. n. 184 del 19.07.2022, concernente le disposizioni per le immissioni in ruolo 
del personale docente per l’a.s. 2022/2023, con il quale è stato trasmesso il 
contingente massimo di assunzioni e l’Allegato A contenente le istruzioni operative; 

VISTO  il decreto del dirigente dell’USR Sicilia di ripartizione dei posti assegnati alla 
provincia di Trapani per le assunzioni del personale docente a.s. 2022/2023 della 
scuola dell’infanzia, primaria, della scuola secondaria di I e II grado, prot. n. 20947 
del 22.07.2022; 
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VERIFICATA l’effettiva disponibilità dei posti vacanti e disponibili, tenuto conto, in particolare, 
dell’esecuzione di sentenze che dispongono l’assegnazione di titolarità nella 
provincia di Trapani e degli eventuali esuberi; 

VISTI  il D.Lgs. n. 66 del 15.03.2010 e la legge n. 68/99 relativa alle categorie protette, 
nonché i tabulati ministeriali forniti dal sistema informatico del MIUR riguardanti le 
disponibilità e le nomine da conferire per gli anni scolastici 2022/2023 agli aspiranti 
beneficiari della stessa legge; 

 
DISPONE 

il contingente dei posti per le immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2022/2023 del personale 
docente su cui effettuare le nomine a tempo indeterminato dalle graduatorie concorsuali e dalle 
graduatorie a esaurimento, è definito secondo il prospetto allegato, che fa parte integrante del 
presente dispositivo. 
In mancanza di beneficiari delle riserve dei posti di cui alla L. 68/1999 i relativi posti sono attribuiti 
ai docenti per merito di entrambe le graduatorie, fermo restando il contingente ad esse assegnato. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e tempi previsti dalla normativa 
vigente. 
 

 
Allegati: 
- Contingente INFANZIA E PRIMARIA– POSTO COMUNE  
- Contingente I GRADO – POSTO COMUNE 
- Contingente II GRADO – POSTO COMUNE 
- Contingente PRIMARIA, INFANZIA, I GRADO, II GRADO – POSTO SOSTEGNO 
- Disponibilità sedi disponibili immissioni in ruolo primaria 
- Disponibilità sedi disponibili immissioni in ruolo infanzia 

Il Dirigente dell’Ufficio XI 
Antonella Vaccara 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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- Disponibilità sedi disponibili immissioni in ruolo I Grado 
- Disponibilità sedi disponibili immissioni in ruolo II grado 
 

- All’ Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio IV 
- Al Sito web dell’Ufficio 

- e p.c. Alle OO.SS. provinciali Comparto Scuola 
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