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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

UFFICIO XI – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA 

DI TRAPANI 

Via Castellammare, 14 - 91100 Trapani - Tel. 0923/599111 

Pec-mail: usptp@postacert.istruzione.it     mail: usp.tp@istruzione.it   C.F.80003400811 

Codice univoco  contabilità Statale:BOTSGN - Codice univoco contabilità Regionale:ZSZTQJ 

 

 

 

Responsabile del procedimento: Vito Licari   0923599205  vito.licari.tp@istruzione.it 

L’addetto All’Istruttoria: Fabio Gandolfo   0923599285  fabio.gandolfo@istruzione.it 

L'addetto all'istruttoria: Francesca De Martino  0923599275 francesca.demartino.tp@istruzione.it 

L'addetto all'istruttoria: Giovanna Grimaldi  0923599227 giovanna.grimaldi.tp@istruzione.it 

L'addetto all'istruttoria: Piero Marino  0923599238 piero marino4@istruzione.it 

L'addetto all'istruttoria: Mario Di Lorenzo  0923599231 mario.dilorenzo10@istruzione.it 

 

MIUR.AOOUSPTP.REG.UFF. n.  
Sez. II – Sec. I Grado 

                                                    Trapani, 09.08.2019 

Sez. III – Sec. II Grado  
   

- AI SIGG. DIRIGENTI SCOLASTICI 
      degli istituti e scuole di ogni ordine e grado 

=   LORO SEDI   = 
 

- AI SIGG. DIRIGENTI 
     degli Uffici Scolastici Provinciali  
      della Repubblica 
   =   LORO SEDI   = 
 
- ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 
      della Scuola 

=   LORO SEDI   = 
 

- Al Sito WEB =   S E D E   = 
 

 
OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIE PROVVISORIE di utilizzazione e assegnazione provvisoria 
        scuola secondaria di I e  II Grado – Anno scolastico 2019/2020 -    

 
 
 Per opportuna conoscenza delle SS. LL. e perché ne sia data la più ampia diffusione tra il 
personale interessato,  si comunica che in data odierna sono state pubblicate sul sito web di 
questo ufficio (www.tp.usr.sicilia.it)  le graduatorie PROVVISORIE  degli aspiranti all’utilizzazione 
e all’assegnazione provvisoria nella suola secondaria di I e II grado per l’anno scolastico 
2019/2020, nonché gli elenchi degli esclusi. 
 Avverso le predette graduatorie, eventuali reclami per errori materiali ed omissioni, 
dovranno pervenire entro e non oltre il 14.08.2019 (cinque giorni dalla data di pubblicazione), 
esclusivamente al seguente indirizzo e mail: usp.tp@istruzione.it, i reclami inviati ad altri indirizzi 
di posta elettronica non verranno presi in considerazione. 
       
                  IL DIRIGENTE 
          Fiorella Palumbo  
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
        ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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