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Ministero dell’istruzione e del merito 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio XI - Ambito territoriale di Trapani 

 
IL DIRIGENTE 

Visto l’O.M. n. 112 del 06.05.2022 avente per oggetto: “Procedure di aggiornamento delle 

graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 

maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed 

educativo”, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, su posto 

comune e di sostegno; 

Visti gli articoli da 3 a 6 dell’O.M. n. 112/2022 che dispongono i requisiti generali di ammissione 

degli aspiranti nelle graduatorie provinciali di supplenza, valide per il biennio 2022/24; 

Visto l’art. 7, commi 8 e 9 dell’O.M. n. 112/2022 che dispone l’esclusione degli aspiranti dalle 

graduatorie in mancanza del titolo di accesso ed in caso di dichiarazioni non corrispondenti 

a verità; 

Visto l’art. 8, commi 7, 8 e 9 dell’O.M. n. 112/2022 concernente la valutazione dei titoli e l’attività 

di convalida delle graduatorie provinciali per le supplenze; 

Visto il proprio dispositivo prot. n. 8473 del 01.08.2022 con il quale si è provveduto a pubblicare 

le Graduatorie Provinciali per le Supplenze e successive rettifiche; 

Visto il proprio dispositivo prot. n. 10626 del 10.09.2022 con il quale si è provveduto a 

ripubblicare le graduatorie provinciali di supplenze definitive della provincia di Trapani, 

posto comune e sostegno, del personale docente della scuola primaria, della scuola 

dell’infanzia, della scuola secondaria di I e di II grado e del personale educativo, valevoli 

per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, nonché le relative graduatorie incrociate di 

sostegno delle scuole secondarie di I e II secondo grado; 

Considerato     che sono stati effettuati dall’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto 

di lavoro, i controlli previsti dall’art. 8 commi 7, 8, 9 dell’O.M. 112/2022; 

Preso atto delle note trasmesse dai Dirigenti Scolastici, i quali, a seguito dei controlli di cui all’art. 8, commi 

7 e ss., dell’O.M. 112/2022 sulle dichiarazioni rese dagli aspiranti, hanno comunicato la 

rideterminazione del punteggio ai docenti inseriti nel sottoindicato elenco; 

Accertata la correttezza del punteggio attribuito così come rideterminato dall’Istituzione Scolastica; 

Vista la nota prot. n. 1550 del 04.09.2020, con la quale il Ministero invita, tra l’altro di “procedere 

in autotutela alla rettifica dei punteggi palesemente erronei e all’accoglimento dei reclami 
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Ministero dell’istruzione e del merito 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio XI - Ambito territoriale di Trapani 

 
manifestamente fondati, fermo restando che ai fini dell’inserimento in graduatoria si deve 

tenere conto esclusivamente di quanto effettivamente dichiarato dall’aspirante 

nell’istanza di partecipazione e oggetto delle rigorose verifiche previste.”; 

DISPONE 

Per le motivazioni indicate in premessa, alla luce della normativa citata, la convalida del punteggio attribuito 

ai docenti di cui all’elenco sottostante, così come rideterminato dall’Istituzione Scolastica, per le classi di 

concorso a fianco di ciascuno indicato: 

 
 

COGNOME NOME CdC FASCIA TITOLO 

di 

ACCESSO 

ALTRI 

TITOLI 

TITOLI DI 

SERVIZIO 

TITOLI 

ART. 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

LI CAUSI NICOLETTA PPPP 2 22,00 02,00 06,00  30,00 

LA SPISA CATERINA EEEE 1 11,00 08,00 106,00  125,00 

LA SPISA CATERINA AAAA 1 11,00 05,00 53,00  69,00 

CUTRONA CHRISTIAN AS55 2 29,00 26,00 59,00  114,00 

PARRINELLO TATIANA PPPP 2 34,00 09,00 0,00  43,00 

 
 

 

Il Dirigente dell’Ufficio XI 

Antonella Vaccara 
 

Al Sito web dell’Ambito Territoriale  
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