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RICEVIMENTO AL PUBBLICO IN MODALITA’ TELEMATICA e IN PRESENZA 

 
L’Ufficio XI Ambito Territoriale di Trapani presta attività di supporto e informazione all’utenza  

attraverso comunicazione telematica all’indirizzo di posta elettronica istituzionale dell’Ufficio 

Relazioni con il Pubblico: urp.tp@istruzione.it (per le semplici richieste di informazioni in 

sostituzione del ricevimento al pubblico). 

Si precisa che l’indirizzo usp.tp@istruzione.it è l’indirizzo mail ordinario per la corrispondenza con  

l’Ambito di Trapani, al quale potranno continuare a essere inviate le richieste e le mail che non  

siano semplici richieste di informazioni. 

L’indirizzo per la corrispondenza mail certificata (riceve solo da indirizzi pecmail) è il seguente 

usptp@postacert.istruzione.it. 

Chi desidera un colloquio in presenza, può inoltrare una richiesta motivata di appuntamento agli 

indirizzi di posta elettronica indicati di seguito. 

Il ricevimento per via telefonica continuerà ad essere effettuato nei giorni di lunedì e venerdì 

mattina dalle ore 11:00 alle ore 13:00 ed il mercoledì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00. 

 

 
Segreteria particolare del Dirigente 

mariateresa.sorrentino.tp@istruzione.it 

piero.marino4@istruzione.it 

Ufficio del Vicario vito.licari.tp@istruzione.it 

Ufficio per il Riservato e Procedimenti disciplinari catia.lafranca.tp@istruzione.it 

Ufficio Informatica fabio.gandolfo@istruzione.it 

Ufficio Contenzioso e Protocollo massimiliano.rallo.tp@istruzione.it 

Ufficio per le Attività motorie fisiche e sportive antonio.chirco2@posta.istruzione.it 

Ufficio Ricerca e Sviluppo - Autonomia Scolastica - Inclusione marialisa.figuccia.tp@istruzione.it 

Sez. I^ Istruzione Infanzia e Primaria giulia.caracci@istruzione.it 
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Sez. II^/III^ Istruzione Secondaria 1° Grado e 2° Grado vito.licari.tp@istruzione.it 

Sez. IV^ Personale ATA giovanna.grimaldi.tp@istruzione.it 

Sez. V ^ 1. Ragioneria fabio.gandolfo@istruzione.it 

Sez. V ^ 2. Economato/Consegnatario gianluca.marongiu.tp@istruzione.it 

Sez. VI^ Pensioni e Riscatti - Responsabile Graduatorie 
Provinciali Supplenze (GPS) 

silvestro.bonaventura2@istruzione.it 

Referente provinciale Graduatorie di Circolo e di Istituto - 
Docenti e ATA - Graduatorie provinciali GAE e GPS 

  giovanna.grimaldi.tp@istruzione.it 

Sez. VII^ Org. Coll.- Scuole non statali- IRC- Diritto allo Studio annamaria.tagliavia.tp@istruzione.it 

 
 
 

 
 
 

Il Dirigente dell’Ufficio XI 

Tiziana Catenazzo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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