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LA DIRIGENTE 

 

VISTI gli artt. 6 e 8 del C. C. N. I. del 27/01/2022, recanti disposizioni in materia di 
procedimento dei trasferimenti e dei passaggi, nonché di disponibilità sedi per le 
operazioni di mobilità, cui vanno fatti salvi i posti per gli accantonamenti relativi al 
personale docente ivi contemplato; 

VISTO il decreto di accantonamento prot. n. 4746 del 16/05/2022 dell’Ufficio Scolastico 
dell’ambito territoriale di Trapani avente ad oggetto “Posti accantonati per la 
procedura di cui all’art. 59 C. 4, 5, 6, 7, 8 DL 73/2021, nella parte in cui si 
accantonavano n. 39 posti di sostegno; 

VISTO il decreto dell’’USR Sicilia prot. n 21936 del 01.08.2022 riguardante i candidati che 
hanno conseguito l’idoneità nel concorso straordinario di cui all’articolo 59, commi da 
4 a 9, del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla 
legge 23 luglio 2021, n. 106, per la classe di concorso ADMM – Sostegno I Grado per la 
regione Sicilia; 

VISTO che dal contingente dei posti di sostegno in organico di diritto si rileva contrazione di 
posti presso gli Istituti “S.M.S A. DE STEFANO" ERICE C.S. - TPMM044004”, “SCUOLA 
MEDIA L. CAPUANA DI SANTA NINFA - TPMM807015” e “SCUOLA MEDIA MIRABELLA 
DI ALCAMO - TPMM81101R”; 

VISTO che a seguito della suddetta contrazione di organico, per i docenti Turriciano Annalisa, 
Cangemi Ida, Croco Giulia, Giorlando Silvia, non è stato possibile accantonare il posto 
di sostegno presso i suddetti Istituti scolastici ove hanno prestato l’anno di formazione 
e prova; 

VISTE  le disponibilità dei posti di sostegno vacanti e disponibili dopo i movimenti;  

RITENUTO  di dover accantonare per i predetti docenti i posti di sostegno presso altre istituzioni 
scolastiche della provincia di Trapani ove è presente tale disponibilità, 

D E C R E T A 

Di accantonare, per la conseguenziale assegnazione, il posto di sostegno per la docente 
Turriciano Annalisa presso I.C. "G. PAGOTO" ERICE, TPIC835008, per i docenti Cangemi Ida e 
Croco Giulia presso SC. MEDIA G. GARIBALDI SALEMI TPMM829012, per la docente Giorlando 
Silvia presso SC. MEDIA F. VIVONA DI CALATAFIMI SEGESTA, TPMM81301C. 
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Si invitano i Dirigenti scolastici interessati a voler informare i docenti destinatari del presente 

decreto. 

 

LA DIRIGENTE 
ANTONELLA VACCARA 

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

 
 
 

 

 All’Ufficio Scolastico Regionale  
per la Sicilia  

= PALERMO =  
 

 Ai Dirigenti Scolastici  
  degli Istituti di Istruzione Secondaria di I grado  

= LORO SEDI =  
 

 Al Sito WEB = S E D E =  
 
e p. c.  
 

 Alle Organizzazioni Sindacali della scuola  
= LORO SEDI =  
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