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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio XI - Ambito territoriale di Trapani
Visto

il D.M. prot. n. 184 del 19.07.2022 riguardante le Disposizioni concernenti le immissioni in
ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2022/2023, trasmesso con la nota del
Ministero dell’Istruzione prot. n. 27845 del 21 luglio 2022 unitamente all’Allegato A e
l’Allegato B contenente il riparto del contingente autorizzato a livello regionale;
Viste
le istruzioni operative, di cui all’Allegato A al citato D.M. n. 184/2022;
Visto il Decreto dell’U.S.R. per la Sicilia prot. n. 20947 del 22 luglio 2022, con il quale è stato
ripartito il contingente per le nomine in ruolo A.S. 2022/2023 tra procedura concorsuale e
GAE per ciascuna classe di concorso o tipo posto;
Visto il provvedimento di questo Ufficio XI– Ambito territoriale di Trapani prot. n. 8272 del
26.07.2022, con il quale è stato ripartito il contingente per le nomine in ruolo A.S. 2022/23
da GAE;
Visto il provvedimento di questo Ufficio XI – Ambito territoriale di Trapani prot. n. 8417 del
29.07.2022, con cui si è disposta la pubblicazione delle G.A.E. definitive del personale
docente di ogni ordine e grado della provincia di Trapani, valevoli per il triennio scolastico
2022/2025;
Visto l’Avviso di convocazione prot. n. 8416 del 29 luglio 2022, con cui quest’Ambito Territoriale
Ministero dell’Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ambito territoriale di
Trapani ha dato avvio alla FASE 2 del turno informatizzato per le nomine in ruolo per l’A.S.
2022/2023 destinato alla scelta della sede per i candidati inclusi in G.A.E. individuati a
seguito degli esiti dell’elaborazione della I fase;
Tenuto conto delle preferenze espresse dagli aspiranti;
DISPONE
per le motivazioni e le disposizioni in premessa indicate, che qui si richiamano
integralmente e alle quali si rimanda, è pubblicato, in allegato al presente provvedimento, l’elenco
delle assegnazioni delle sedi al personale docente delle scuole dell’Infanzia, Primaria e secondaria
di I e di II grado individuato per l’immissione in ruolo da G.A.E, per l’A.S. 2022/2023, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Le eventuali rinunce dovranno essere trasmesse con immediata urgenza a quest’Ufficio
indicando nome, cognome e classe di concorso o tipologia di posto, con allegato un documento di
riconoscimento in corso di validità.
I candidati raggiungeranno la sede assegnata, indicata di fianco a ciascun nominativo, a
decorrere dal 01.09.2022 ed in caso di mancata assunzione in servizio, i Dirigenti scolastici ne
daranno tempestiva comunicazione allo scrivente Ufficio per le successive operazioni.
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale con valore di notifica a
tutti gli effetti di legge.
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, entro CENTOVENTI (120), oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro
SESSANTA 60 giorni.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle
rettifiche necessarie.
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