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IL DIRIGENTE 

 

 

VISTA 
la O.M. 60 del 10 luglio 2020 con la quale sono state indette le procedure di 

istituzione 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;  

VISTA l’art. 3 dell’ordinanza ministeriale di cui sopra, relativo alla costituzione delle 

fasce di prima e seconda, presenti nelle Graduatorie provinciali per le 

Supplenze (GPS);  

VISTO il proprio provvedimento di pubblicazione delle graduatorie provinciali 

protocollato al n. 10256 del 16/09/2020;  

VISTO Il D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi 

alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed 

educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro 

dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei 

docenti della scuola primaria e dell’infanzia per l’attribuzione di contratti di 

supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi” 

VISTO il proprio provvedimento di pubblicazione delle graduatorie provinciali per 

l’anno scolastico 2021/22 integrato con i nominativi che si sono inseriti negli 

elenchi aggiuntivi protocollato al n. 8746 del 10/08/2021; 

VISTI 

 

i provvedimenti cautelari, emessi nelle more del giudizio di merito, favorevoli 

ai docenti di cui infra (decreto cautelare presidenziale n. 520/2021 TAR Sicilia 

Sezione Seconda e decreto cautelare presidenziale n. 523/2021 TAR Sicilia 

Sezione Seconda) con il quale si dispone l’accoglimento dell’istanza cautelare 

monocratica ai soli fini dell’ammissione con riserva dei ricorrenti all’ulteriore 
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corso della procedura mediante presentazione dell’istanza on – line; 

VISTO 

 

il proprio provvedimento di esclusione dalle graduatorie provinciali 

protocollato al n. 8673 del 09/08/2021 

 
    

DISPONE 

 

in esecuzione del provvedimento cautelare monocratico citato in premessa, l’inserimento 

con riserva negli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della 

Provincia di Trapani, valevoli per il biennio 2020/2022, dei seguenti candidati: 

- AGATE Clara (31/10/1980), classe di concorso ADMM – Sostegno nella scuola secondaria di 

primo grado; 

- ALAGNA Oreste Socrate (07/01/1974), classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola 

secondaria di secondo grado; 

- ANCONA Giovanna Vania (02/11/1974), classi di concorso ADMM – Sostegno nella scuola 

secondaria di primo grado  e ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di secondo grado; 

- ANGELO Alessandro (14/12/1974), classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola 

secondaria di secondo grado; 

- ANGELO Florinda (15/02/1981), classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola 

secondaria di secondo grado; 

- ANGILERI Angelo Alessandro (30/04/1975), classe di concorso ADSS – Sostegno nella 

scuola secondaria di secondo grado; 



 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio XI - Ambito territoriale di Trapani 

 

 

 

Dirigente: Tiziana Catenazzo 

Responsabile del procedimento: Silvestro Bonaventura, tel. 0923599230, e-mail silvestro.bonaventura2@istruzione.it 

Via Castellamare n° 14 – 91100 Trapani - Tel. 0923/599111  

E-mail: usp.tp@istruzione.it - PEC: usptp@postacert.istruzione.it - www.tp.usr.sicilia.it  
 

- ANGILERI Antonio Emanuele (10/05/1974), classi di concorso ADMM – Sostegno nella 

scuola secondaria di primo grado  e ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di secondo 

grado; 

- ARDAGNA Maria (12/11/1971), classi di concorso ADAA – Sostegno nella scuola 

dell’infanzia e classe di concorso ADEE – Sostegno nella scuola primaria; 

- ARENA Rosalia (21/06/1984), classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di 

secondo grado; 

- ARINI Debora (15/04/1974), classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di 

secondo grado; 

- ASARO Giuseppe (11/10/1973), classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola secondaria 

di secondo grado; 

- BALLATORE Federica (02/10/1987), classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola 

secondaria di secondo grado; 

- BARBERA Antonino (23/08/1966), classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola 

secondaria di secondo grado; 

- BARBERA Francesco Massimiliano (06/09/1975), classi di concorso ADMM – Sostegno nella 

scuola secondaria di primo grado  e ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di secondo 

grado; 

- BARBERA Margherita (18/09/1968), classi di concorso ADAA – Sostegno nella scuola 

dell’infanzia e classe di concorso ADEE – Sostegno nella scuola primaria; 

- BARONE Melania (20/06/1984), classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola 

secondaria di secondo grado; 
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- BAVDAZ Tiziano (23/05/1972), classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola secondaria 

di secondo grado; 

- BERLINO Maria Concetta (23/02/1985), classi di concorso ADMM – Sostegno nella scuola 

secondaria di primo grado  e ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di secondo grado; 

- BICA Vincenzo (27/08/1997), classe di concorso ADMM – Sostegno nella scuola secondaria 

di primo grado; 

- BIVONA Laura Maria (12/09/1985), classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola 

secondaria di secondo grado; 

- BONANNO Vito (17/12/1981), classi di concorso ADMM – Sostegno nella scuola secondaria 

di primo grado  e ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di secondo grado; 

- BOSCIA Alida (10/01/1972), classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di 

secondo grado; 

- BUCARIA Laura (07/01/1982), classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola secondaria 

di secondo grado; 

- BULGARELLA Caterina (27/10/1979), classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola 

secondaria di secondo grado; 

- BURZOTTA Claudia (11/08/1987), classe di concorso ADMM – Sostegno nella scuola 

secondaria di primo grado; 

- BURZOTTA Irene Giuseppa (07/05/1982), classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola 

secondaria di secondo grado; 

- CALANDRINO Tonino (14/08/1970), classi di concorso ADMM – Sostegno nella scuola 

secondaria di primo grado  e ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di secondo grado; 
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- CALIENDO Anna (15/05/1983), classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola secondaria 

di secondo grado; 

- CAMPO Ketty (02/07/1972), classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di 

secondo grado; 

- CAMPO Marilisa (26/07/1978), classe di concorso ADEE – Sostegno nella scuola primaria; 

- CARADONNA Andrea (10/09/1972), classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola 

secondaria di secondo grado; 

- CASCIOLA Marica (07/12/1983) classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola secondaria 

di secondo grado; 

- CASTELLI Alice (18/02/1985), classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di 

secondo grado; 

- CHIRCO Rosalba (15/06/1974), classi di concorso ADAA – Sostegno nella scuola 

dell’infanzia e classe di concorso ADEE – Sostegno nella scuola primaria; 

- COCCHIARA Valeria (01/02/1974), classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola 

secondaria di secondo grado; 

- COLICCHIA Salvatore (30/10/1979), classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola 

secondaria di secondo grado; 

- COPPOLA Rosa (22/01/1969), classi di concorso ADMM – Sostegno nella scuola secondaria 

di primo grado  e ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di secondo grado; 

- CORONA Anna Maria (14/01/1985), classi di concorso ADMM – Sostegno nella scuola 

secondaria di primo grado  e ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di secondo grado; 
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- COSTA Antonella (10/05/1971), classi di concorso ADMM – Sostegno nella scuola 

secondaria di primo grado  e ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di secondo grado; 

- COSTA Francesco (27/12/1969), classi di concorso ADMM – Sostegno nella scuola 

secondaria di primo grado  e ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di secondo grado; 

- CRASTO Maria Cristina (01/05/1991), classi di concorso ADMM – Sostegno nella scuola 

secondaria di primo grado  e ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di secondo grado; 

- CRASTO Vita (27/06/1987), classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di 

secondo grado; 

- CURATOLO Daniele (28/04/1978), classe di concorso ADEE – Sostegno nella scuola 

primaria; 

- D’AMICO Ivana (13/12/1977), classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola secondaria 

di secondo grado; 

- D’AMICO Nadia Angela (02/10/1974), classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola 

secondaria di secondo grado; 

- DE CARO Stefania (14/02/1976), classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola 

secondaria di secondo grado; 

- DE CARO Vincenzo (04/02/1975), classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola 

secondaria di secondo grado; 

- DE VITA Vincenzo (13/04/1973), classi di concorso ADMM – Sostegno nella scuola 

secondaria di primo grado  e ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di secondo grado; 

- DE RIENZO Concetta (08/09/1973), classe di concorso ADEE – Sostegno nella scuola 

primaria; 
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- DI GIROLAMO Giuseppe Alessandro (07/10/1978), classe di concorso ADSS – Sostegno 

nella scuola secondaria di secondo grado; 

- FARRUGGIA Salvatore (10/03/1987), classi di concorso ADMM – Sostegno nella scuola 

secondaria di primo grado  e ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di secondo grado; 

- FERRERA Pasquale (26/09/1976), classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola 

secondaria di secondo grado; 

- FILIPPI Daniela (26/07/1974), classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di 

secondo grado; 

- FURCO Francesca (21/06/1975), classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola 

secondaria di secondo grado; 

- GANCITANO Francesca (28/06/1977), classi di concorso ADAA – Sostegno nella scuola 

dell’infanzia e classe di concorso ADEE – Sostegno nella scuola primaria; 

- GERARDI Sabrina (31/03/1981), classi di concorso ADMM – Sostegno nella scuola 

secondaria di primo grado  e ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di secondo grado; 

- GIARRAPUTO Alessandro (01/06/1977), classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola 

secondaria di secondo grado; 

- GIUSTINIANO Antonietta (10/03/1975), classi di concorso ADAA – Sostegno nella scuola 

dell’infanzia e classe di concorso ADEE – Sostegno nella scuola primaria; 

- GRAFFAGNINO Maria Francesca Luana (13/05/1981), classe di concorso ADSS – Sostegno 

nella scuola secondaria di secondo grado; 

- IMBORNONE Rossella Maria Rita (19/09/1980), classe di concorso ADSS – Sostegno nella 

scuola secondaria di secondo grado; 
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- INDELICATO Annamaria (08/05/1981), classe di concorso ADEE – Sostegno nella scuola 

primaria; 

- INGARGIOLA Ilaria (14/11/1972), classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola 

secondaria di secondo grado; 

- INGOGLIA Lucrezia (28/06/1958), classi di concorso ADAA – Sostegno nella scuola 

dell’infanzia e classe di concorso ADEE – Sostegno nella scuola primaria; 

- INGRASSIA Angela (22/04/1979), classi di concorso ADAA – Sostegno nella scuola 

dell’infanzia e classe di concorso ADEE – Sostegno nella scuola primaria; 

- INZIRILLO Rosa (20/03/1980), classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola secondaria 

di secondo grado; 

- LA ROSA Tiziana (03/07/1980), classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola secondaria 

di secondo grado; 

- LEONE Libero (02/10/1975), classe di concorso ADMM – Sostegno nella scuola secondaria 

di primo grado; 

- LICATA Cataldo (08/06/1981), classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola secondaria 

di secondo grado; 

- LO CASTRO Maria (02/06/1990), classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola 

secondaria di secondo grado; 

- LO FORTE Salvatore (15/08/1971), classe di concorso ADMM – Sostegno nella scuola 

secondaria di primo grado 

- LO PRESTI Lea (12/07/1975), classi di concorso ADAA – Sostegno nella scuola dell’infanzia e 

classe di concorso ADEE – Sostegno nella scuola primaria; 
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- LOMBARDO Katia (13/03/1979), classi di concorso ADAA – Sostegno nella scuola 

dell’infanzia e classe di concorso ADEE – Sostegno nella scuola primaria; 

- MALTESE Annalisa (27/06/1978), classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola 

secondaria di secondo grado; 

- MANCUSO Luana (21/06/1974), classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola 

secondaria di secondo grado; 

- MARROCCO Francesco (15/02/1987), classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola 

secondaria di secondo grado; 

- MARROCCO Sergio (26/04/1992), classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola 

secondaria di secondo grado; 

- MARTINES Emanuela (08/05/1982), classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola 

secondaria di secondo grado; 

- MATERA Arianna (08/10/1973), classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola secondaria 

di secondo grado; 

- MATISI Salvatore Enrico (04/09/1985), classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola 

secondaria di secondo grado; 

- MELODIA Tommasa (10/12/1975), classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola 

secondaria di secondo grado; 

- MESSINA Daniela (13/05/1986), classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola 

secondaria di secondo grado; 

- MEZZAPELLE Antonina (09/09/1975), classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola 

secondaria di secondo grado; 
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- MIGLIORE Fabio Gaspare (06/05/1974), classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola 

secondaria di secondo grado; 

- MISTRETTA Salvatore Giuseppe (06/04/1988), classi di concorso ADMM – Sostegno nella 

scuola secondaria di primo grado  e ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di secondo 

grado; 

- MORANA Anna Valeria (29/09/1983), classi di concorso ADAA – Sostegno nella scuola 

dell’infanzia e classe di concorso ADEE – Sostegno nella scuola primaria; 

- MURANA Viviana (17/09/1980), classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola 

secondaria di secondo grado; 

- NASO Francesca (24/05/1986), classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola secondaria 

di secondo grado; 

- NASTASI Marinella (12/07/1975), classi di concorso ADAA – Sostegno nella scuola 

dell’infanzia e classe di concorso ADEE – Sostegno nella scuola primaria; 

- OTTOVEGGIO Aria (12/08/1979), classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola 

secondaria di secondo grado; 

- PALADINO Valeria (30/07/1983), classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola 

secondaria di secondo grado; 

- PALAZZOLO Vita Alba (13/05/1985), classi di concorso ADMM – Sostegno nella scuola 

secondaria di primo grado  e ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di secondo grado; 

- PALMINTERI Gianfranca (18/06/1975), classe di concorso ADEE – Sostegno nella scuola 

primaria; 

- PAPPALARDO Domenico Danilo (28/09/1974), classe di concorso ADSS – Sostegno nella 

scuola secondaria di secondo grado; 
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- PASSARELLO Pina (20/01/1971), classi di concorso ADMM – Sostegno nella scuola 

secondaria di primo grado  e ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di secondo grado; 

- PELLEGRINO Federica (02/03/1986), classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola 

secondaria di secondo grado; 

- PELLEGRINO Gaspare (24/02/1995), classi di concorso ADMM – Sostegno nella scuola 

secondaria di primo grado  e ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di secondo grado; 

- PIZZO Tiziana (26/05/1979), classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di 

secondo grado; 

- PIZZOLATO Salvatore (13/09/1973), classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola 

secondaria di secondo grado; 

- PULANEO Antonina (23/01/1965), classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola 

secondaria di secondo grado; 

- PUMA Vincenza Maria (09/04/1973), classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola 

secondaria di secondo grado; 

- PUMILIA Irene Maria (10/06/1976), classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola 

secondaria di secondo grado; 

- RICOTTA Angela (13/01/1998), classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola secondaria 

di secondo grado; 

- RISERBATO Antonia (24/01/1980), classi di concorso ADAA – Sostegno nella scuola 

dell’infanzia e classe di concorso ADEE – Sostegno nella scuola primaria; 

- RIZZUTO Giuseppe (25/12/1978), classi di concorso ADAA – Sostegno nella scuola 

dell’infanzia e classe di concorso ADEE – Sostegno nella scuola primaria; 
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- ROCCA Azzurra (11/04/1987), classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola secondaria 

di secondo grado; 

- ROMANO Emanuela (25/06/1992), classi di concorso ADMM – Sostegno nella scuola 

secondaria di primo grado  e ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di secondo grado; 

- RUISI Francesco (15/06/1973), classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola secondaria 

di secondo grado; 

- SALADINO Liliana (16/06/1981), classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola 

secondaria di secondo grado; 

- SANTANGELO Rosa (11/03/1977), classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola 

secondaria di secondo grado; 

- SAVALLE Marina (06/08/1988), classi di concorso ADMM – Sostegno nella scuola 

secondaria di primo grado  e ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di secondo grado; 

- SCHILLACI Rossella (13/02/1988), classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola 

secondaria di secondo grado; 

- SCLAFANI Laura (29/06/1977), classi di concorso ADAA – Sostegno nella scuola dell’infanzia 

e classe di concorso ADEE – Sostegno nella scuola primaria; 

- SETTIPANI Vincenzo (11/02/1983), classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola 

secondaria di secondo grado; 

- SPADA Valentina (28/01/1975), classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola secondaria 

di secondo grado; 

- SPINA Edoardo (16/01/1985), classi di concorso ADMM – Sostegno nella scuola secondaria 

di primo grado  e ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di secondo grado; 



 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio XI - Ambito territoriale di Trapani 

 

 

 

Dirigente: Tiziana Catenazzo 

Responsabile del procedimento: Silvestro Bonaventura, tel. 0923599230, e-mail silvestro.bonaventura2@istruzione.it 

Via Castellamare n° 14 – 91100 Trapani - Tel. 0923/599111  

E-mail: usp.tp@istruzione.it - PEC: usptp@postacert.istruzione.it - www.tp.usr.sicilia.it  
 

- STANCANELLI Elvira (22/08/1978), classi di concorso ADAA – Sostegno nella scuola 

dell’infanzia e classe di concorso ADEE – Sostegno nella scuola primaria; 

- STURIANO Vincenza Patrizio (16/03/1975), classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola 

secondaria di secondo grado; 

- TAORMINA Ivano (04/06/1971), classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola 

secondaria di secondo grado; 

- TITOLA Maria Elena (15/02/1969), classi di concorso ADMM – Sostegno nella scuola 

secondaria di primo grado  e ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di secondo grado; 

- TUMMARELLO Francesca (29/01/1986), classi di concorso ADMM – Sostegno nella scuola 

secondaria di primo grado  e ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di secondo grado; 

- UCELLI Gabriele (07/12/1982), classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola secondaria 

di secondo grado; 

- VALENTI Giuseppa (26/09/1973), classi di concorso ADAA – Sostegno nella scuola 

dell’infanzia e classe di concorso ADEE – Sostegno nella scuola primaria; 

- VERDE Carmela Valentina (03/01/1980), classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola 

secondaria di secondo grado; 

- VIVONA Giuseppa (19/02/1979), classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola 

secondaria di secondo grado. 

                                                                                    IL DIRIGENTE 

          Tiziana CATENAZZO                                                                                                                             
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