
 
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio XI - Ambito territoriale di Trapani 

 
Sez. VI-RUOLO 
Sez. VII    

    

  

IL DIRIGENTE 

VISTO il Decreto prot. n. 1265 del 04.02.2021 di pubblicazione della Graduatoria definitiva, relativa ai permessi 
straordinari retribuiti per Diritto allo studio per l’anno 2021, suddivisa in due parti come da integrazione al 
C.I.R. del 19.01.2021 -  Lettera B, e il prospetto ad esso allegato, costituente parte integrante dello stesso; 

VISTO che sul predetto prospetto risultano presenti errori materiali riguardanti il personale scolastico; 
CONSIDERATO  che occorre procedere alla rimozione dei predetti errori materiali;  
RITENUTO di dover tenere conto della documentazione pervenuta all’UST di Trapani  successivamente alla 

pubblicazione della suindicata  graduatoria, da parte dei docenti già inscritti a partire dall’A.A. 2019-20  ai corsi 
TFA  sostegno, che chiarisce l’ effettiva iscrizione  e la  frequenza a detti corsi da parte degli interessati; 

CONSIDERATO che occorre inserire in posizione utile i docenti di cui sopra che hanno chiarito la loro iscrizione ai  
            corsi TFA sostegno avvenuta entro il termine previsto del 15/11/2020; 

 

DISPONE  

Per quanto in premessa, il prospetto relativo alla pubblicazione della Graduatoria definitiva, relativa ai Permessi 
straordinari retribuiti per diritto allo studio per l’anno 2021, suddivisa in due parti come da integrazione al C.I.R. del 
19.01.2021 - Lettera B, costituente parte integrante del Decreto prot. n. 1265 del 04.02.2021, è rettificato, come 
segue: 

 Per gli errori materiali riscontrati: 

- GENNA Daniela Antonella - docente di scuola dell’Infanzia, da Tempo indeterminato a Tempo determinato:  

da posizione n.13 a posizione utile  21 BIS - Graduatoria  definitiva 2^ Parte; 

- LOTTA Giovanna -  docente di scuola dell’Infanzia, da Tempo indeterminato a Tempo Determinato: da 

posizione n.14 a posizione utile  21 TER  della  Graduatoria  definitiva 2^ Parte; 

- ORTO Antonina – docente di scuola dell’ Infanzia  - da elenco degli esclusi della Graduatoria definitiva 2^Parte 

- a elenco degli esclusi della Graduatoria definitiva 1^Parte con la seguente motivazione : mancata 

formalizzazione dell’avvenuta iscrizione al corso di studi per l’ A.A. 2020/21; 

- docente di scuola dell’Infanzia -  da ERITREO Salvatrice  a  ERITREO PASQUALINA - elenco degli esclusi 
Graduatoria definitiva 2^ Parte;  

- CATALDO Marina - docente scuola Primaria - da elenco degli esclusi della Graduatoria  definitiva 2^ Parte -  a  

posizione utile - inserita al n. 32 BIS della Graduatoria definitiva 2^ Parte; 

- BELLITTI Ornella - docente scuola Secondaria di Secondo grado - da elenco degli esclusi della Graduatoria  

definitiva 2^ Parte - a  posizione utile - inserita al n. 3 BIS  della Graduatoria definitiva 2^ Parte; 

- ANASTASI Gaetano Francesco - docente scuola Secondaria di Secondo grado - da elenco degli esclusi della 

Graduatoria  definitiva 2^ Parte -  a  posizione utile – inserito al n. 10 BIS - Graduatoria  definitiva 2^ Parte; 

 

 Per i docenti che hanno chiarito la loro iscrizione ai  corsi TFA sostegno avvenuta entro il  termine 

previsto del 15/11/2020:  

- CALANDRINO Loredana  - docente di scuola dell’Infanzia- da elenco degli esclusi della Graduatoria  definitiva 

2^ Parte -  a  posizione utile - inserita al n. 8 TER della Graduatoria definitiva 1^ Parte; 

- ERITREO Pasqualina - docente di scuola dell’Infanzia- da elenco degli esclusi della Graduatoria  definitiva 2^ 



 
 

 
Parte - a  posizione utile - inserita al n. 8  BIS della Graduatoria definitiva 1^ Parte; 

- MANISCALCHI Emanuela - docente di scuola dell’Infanzia- da elenco degli esclusi della Graduatoria  definitiva 

2^ Parte -  a  posizione utile - inserita al n. 1 BIS della Graduatoria definitiva 1^ Parte; 

- MARCHESE Loredana - docente di scuola dell’Infanzia- da elenco degli esclusi della Graduatoria  definitiva 2^ 

Parte -  a  posizione utile - inserita al n. 1 TER  della Graduatoria definitiva 1^ Parte; 

- SCURTO Maria docente di scuola dell’Infanzia- da elenco degli esclusi della Graduatoria  definitiva 2^ Parte - a  

posizione utile - inserita al n. 3 BIS   della Graduatoria definitiva 1^ Parte; 

- GRILLO Antonella Anna  - docente scuola Primaria - da elenco degli esclusi della Graduatoria  definitiva 2^ 

Parte - a  posizione utile - inserita al n.1 BIS della Graduatoria definitiva 1^ Parte; 

- ALESTRA Concetta - docente scuola Primaria - da elenco degli esclusi della Graduatoria  definitiva 2^ Parte - a  

posizione utile - inserita al n. 16  BIS della Graduatoria definitiva 1^ Parte; 

- SCADUTO Salvatrice - docente scuola Primaria - da elenco degli esclusi della Graduatoria  definitiva 2^ Parte - 

a  posizione utile - inserita al n. 18  BIS della Graduatoria definitiva 1^ Parte; 

- GIARDINA Agatiuscia - docente scuola Primaria - da elenco degli esclusi della Graduatoria  definitiva 2^ Parte - 

a  posizione utile - inserita al n. 19  BIS della Graduatoria definitiva 1^ Parte; 

- GIORGI Barbara - docente scuola Primaria - da elenco degli esclusi della Graduatoria  definitiva 2^ Parte - a  

posizione utile - inserita al n. 19 TER della Graduatoria definitiva 1^ Parte. 

 

Trapani,  19.02.2021     

 

 

 

Dirigente dell’Ufficio XI 
        Laura Bergonzi  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’ Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Ai Dirigenti gli Istituti e scuole di ogni Ordine 

 e grado della provincia   — Loro Sedi 

 Alle OO.SS. della provincia  — Loro Sedi 

 Al SITO —  Sede 
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