
  

 

Dirigente: Tiziana Catenazzo 

Responsabile del procedimento: Silvestro Bonaventura, tel. 0923599230 email: 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 

1 

 

 

 

LA DIRIGENTE 

 

VISTO   Il proprio Decreto prot.n.9732 del 03/09/2021 con il quale sono stati pubblicati gli esiti 

dell’elaborazione effettuata dal sistema informativo INS del Ministero, con l’individuazione 

delle nomine a tempo determinato su posti curriculari e posti di sostegno del personale 

docente inserito in GAE e GPS – a.s. 2021/2022 per la provincia di Trapani – scuola 

dell’Infanzia e Primaria – scuola secondaria di I e II grado con la relativa assegnazione della 

sede sulla base delle preferenze espresse dai candidati attraverso la piattaforma 

informatizzata del Ministero dell’Istruzione INS – POLIS ed assegnata dal sistema;  

VISTA  l’Ordinanza Ministeriale 10 luglio 2020, n. 60, con la quale sono state stabilite le procedure      

di istituzione delle graduatorie provinciali e d'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;  

VISTO  il proprio decreto di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della   

            Provincia di Trapani,  protocollato al n. 10256 del 16/09/2020 ed i successivi decreti di     

            questo Ufficio di rettifica e integrazione che si intendono integralmente richiamati; 

VISTO il DM n. 51/2021 relativo alla costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie  

provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione 

dell’articolo 10 dell’O.M. 10 luglio 2020, n. 60; 

VISTI i decreti di rettifica n. 10321 del 15/09/2021, n. 10462 del 17/09/2021 e n. 10552 del 

20/09/2021 delle conferimento degli incarichi a tempo determinato; 

ESAMINATI i reclami pervenuti a questo Ufficio sporti dai docenti interessati; 

RITENUTO PERTANTO di dover procedere alle dovuta rettifica ai fini del conferimento dell’incarico 

a tempo determinato per l’a.s. 2021/2022; 

VISTO il potere, riservato all’Amministrazione, di procedere in autotutela per le motivazioni 

espresse in premessa 

 

 

 

DISPONE 
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il conferimento dei seguenti incarichi a tempo determinato: 

- alla docente Bucaria Laura, nata il 07/01/1982, sulla classe di concorso A047 – Scienze 

matematiche applicate, orario di cattedra presso l’istituto TPTD02000X  – I.T.E.T. "G. 

CARUSO" - ALCAMO sino al termine della attività didattiche – cattedra interna; 

- alla docente Cappello Francesca nata il 12/11/1991, sulla classe di concorso A013 – 

discipline letterarie, latino e greco, orario di cattedra presso l’istituto TPIS008004  – IPOLO 

STATALE I.S.S. PIERSANTI MATTARELLA sino al termine della attività didattiche – cattedra 

interna; 

- alla docente Corona Anna Maria, nata il 14/01/1985, sulla classe di concorso A050 – 

Scienze naturali, chimiche e biologiche, orario di cattedra presso l’istituto TPIS008004  – 

POLO STATALE I.S.S. PIERSANTI MATTARELLA – CASTELLAMMARE DEL GOLFO sino al 

termine della attività didattiche; 

- alla docente D’Angelo Roberta, nata il 10/07/1975, sulla classe di concorso ADAA – 

Sostegno psicofisico nella Scuola dell’Infanzia, orario di cattedra presso l’istituto 

TPIC81100Q  – IC MARIA MONTESSORI – ALCAMO sino al termine della attività didattiche; 

- alla docente D’Angelo Elvira, nata il 27/02/1978, sulla classe di concorso A012 – Discipline 

letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, orario di cattedra presso l’istituto 

TPRH033011 - IPSEOA   "I.E V.FLORIO" SEDE CARCERARIA – ERICE sino al termine della 

attività didattiche; 

- alla docente Faraci Roberta, nata il 21/01/1991, sulla classe di concorso ADAA – Sostegno 

psicofisico nella Scuola dell’Infanzia, orario di cattedra presso l’istituto TPIC81200G  – IC 

P.M. ROCCA – ALCAMO sino al termine della attività didattiche; 

- al docente Ferrara Valerio, nato il 27/02/1978, sulla classe di concorso A012 – Discipline 

letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, orario di cattedra presso l’istituto 

TPIS01400B - I.I.S.S.  R. D'ALTAVILLA– MAZARA DEL VALLO incarico annuale; 
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- alla docente Notaro Margherita, nata l’11/12/1979, sulla classe di concorso ADAA – 

Sostegno psicofisico nella Scuola dell’Infanzia, orario di cattedra presso l’istituto 

TPIC81100Q  – IC MARIA MONTESSORI – ALCAMO sino al termine della attività didattiche; 

- alla docente Suppa Giuseppa, nata il 20/06/1963, sulla classe di concorso ADAA – Sostegno 

psicofisico nella Scuola dell’Infanzia, orario di cattedra presso l’istituto TPIC81100Q  – IC 

MARIA MONTESSORI – ALCAMO sino al termine della attività didattiche; 

- al docente Torri Marco, nata il 28/08/1987, sulla classe di concorso A050 – Scienze naturali, 

chimiche e biologiche, orario di cattedra presso l’istituto TPTF014519 – I.T.I. "R. 

D'ALTAVILLA" SERALE - MAZARA incarico annuale; 

- alla docente Trovato Francesca Maria, nata il 20/12/1966, sulla classe di concorso ADAA – 

Sostegno psicofisico nella Scuola dell’Infanzia, orario di cattedra presso l’istituto 

TPIC81100Q  – IC MARIA MONTESSORI – ALCAMO sino al termine della attività didattiche. 

 

 

I seguenti incarichi, conferiti con decreto n. 9732 del 03/09/2021 sino al termine delle attività 

didattiche, vengono adesso conferiti come incarichi annuali: 

- Arnaud Celine Huguette, nata il 06/01/1969, sulla classe di concorso ADSS – Sostegno 

psicofisico nella Scuola secondaria di II grado, orario di cattedra presso l’istituto 

TPIS00400R  – I. S. "V. ALMANZA" – PANTELLERIA; 

- Lucio Teresa Angela, nata il 27/03/1967, sulla classe di concorso ADSS – Sostegno 

psicofisico nella Scuola secondaria di II grado, orario di cattedra presso l’istituto 

TPIS00400R  – I. S. "V. ALMANZA" – PANTELLERIA. 

 

Sono altresì revocati gli incarichi conferiti a: 
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- Montemaggiore Grazia nata il 24/04/1984, sulla classe di concorso A050 - SCIENZE 

NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE l’istituto TPTF014519 – I.T.I. "R. D'ALTAVILLA" SERALE 

- MAZARA incarico annuale; 

- Ingianni Isabella, nata il 12/06/1973, sulla classe di concorso AA25 -  LINGUA INGLESE E 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA  I GRADO (FRANCESE) 

presso l’istituto TPMM07600G - S.M.S. "D. ALIGHIERI" – PANTELLERIA. 

 

 

    LA DIRIGENTE 

                                                  Tiziana CATENAZZO 

                        Documento firmato digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                              del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 
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