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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 – Testo Unico delle disposizioni legislative in 
materia di istruzione; 

 VISTA  l’O.M. n. 112 del 06/05/2022 con la quale il Ministro dell’Istruzione disciplina, per il biennio 
relativo agli anni scolastici 2022/23 e 2024/25, l’aggiornamento delle graduatorie 
provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto del personale docente, su 
posto comune e di sostegno, e del personale educativo nelle Istituzioni scolastiche statali; 

VISTO    il proprio Decreto prot. n. 13761 del 27.10.2022 relativo alla pubblicazione del bollettino 
delle nomine generato dal sistema informativo del Ministero contenente i nominativi del 
personale docente ed educativo, presente nelle GAE e nelle GPS, destinatario di una 
proposta di contratto a tempo determinato per la classe di concorso o la tipologia di posto 
indicate, per le scuole di ogni ordine e grado, con la relativa assegnazione della sede, sulla 
base delle preferenze espresse dai candidati attraverso la piattaforma informatizzata del 
Ministero dell’Istruzione INS – POLIS che si intende qui trascritto e richiamato 
integralmente;  

VISTO il proprio Decreto prot. n. 12073 del 29/09/2022;  
RILEVATE alcune anomalie generate dalla piattaforma INS;  
ESAMINATI i reclami pervenuti presso questo Ambito; 
TENUTO CONTO  delle preferenze di sede espresse dagli aspiranti interessati; 
RITENUTO opportuno dover apportare le dovute rettifiche nell’assegnazione dei posti, ai fini del 

conferimento degli incarichi a tempo determinato per l’a.s. 2022/23; 
 

 
DISPONE 

Per le motivazioni citate in premessa, in autotutela e a parziale rettifica ed integrazione dei 
dispostivi di cui in premessa con riferimento ai candidati inseriti nella seguente tabella: 
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codice fascia 
COGNOME

 E NOME

DENOMINAZIONE SCUOLA

ASSEGNAZIONE
contratto

ADAA GAI

ASARO GIOVANNA 

DANIELA

I.C. G.BOSCARINO A.CASTIGLIONE

 Mazara 30/06/2023

ADAA GAI SPANO' SIMONA
I.C. "CAPUANA-PARDO" 

Castelvetrano
30/06/2023

ADAA GAI FAZIO GIOVANNA

I.C. "CIACCIO MONTALTO"

  Trapani (completamento) 12,5 H

anziché I.C. "Bassi-Catalano" 30/06/2023

ADAA GPS II FAZZINO GIOVANNA
I.C. "BASSI-CATALANO"

  Trapani (completamento) 12,5 H
30/06/2023

A028
MATEMATICA 

SCIENZE

GPS II SERGI MARIA LUANA

I.C. "SIRTORI"- Marsala - 

cattedra esterna diverso comune

 h 12+6

30/06/2023

A020
FISICA

GPS II CRISCENTI MASSIMO REVOCA NOMINA 

A020
FISICA

GPS II RALLO SALVATORE

Cattedra esterna diverso comune

10h I.T.E.T "Caruso" Alcamo+

 2h I.T.E.T. Serale+6h I.S 

"D'Altavilla" Mazara

31/08/2023

Il Dirigente  
Antonella Vaccara 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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