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IL DIRIGENTE 

VISTO il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297; 
 
VISTA l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione 06 maggio 2022, n. 112 recante «Procedure di aggiornamento 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» ; 

     
RICHIAMATO l’articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante “Disposizioni urgenti in materia di 

termini legislativi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, che prevede la 
proroga dell'applicazione della procedura prevista dall'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per le assunzioni riguardanti i 
posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023, 
limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate 
ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 4, comma 6 bis, della 
legge 3 maggio 1999, n. 124; 

 

VISTO  il D.M. n. 188 del 21.07.2022 recante disposizioni inerenti alla “procedura straordinaria in 
attuazione dell’articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228”; 

 

VISTO  il Decreto prot. n. 8417 del 29.07.2022, con il quale sono state pubblicate le G.A.E. definitive del 
personale docente di ogni ordine e grado della provincia di Trapani, valevoli per il triennio 
scolastico 2022/2025 aggiornate ed integrate in applicazione all’art. 4, comma 10, del D.M. n. 
60/2022; 

VISTO  il Decreto prot. n. 8473 del 01.08.2022, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie Provinciali 
Supplenze (GPS) del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di 
Trapani, valide per il biennio 2022/2024 ed i provvedimenti in esso richiamati e la successiva 
ripubblicazione delle GPS, di cui sopra prot. n. 10626  del 10.09.2022; 

VISTO  il proprio Decreto prot. n. 10625 del 10.09.2022, 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 curricolari e su posti di sostegno del personale docente inserito in GAE ed in GPS – 
A.S. 2022/2023 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, che si intende qui trascritto e 
richiamato integralmente; 

 
VISTO  il proprio Decreto prot. n. 12073 del 29.09.2022 con il quale, a parziale integrazione e rettifica del 

summenzionato decreto prot.n. 10625 del 10.09.2022,  è stato pubblicato il bollettino rettificato delle 
nomine generato dal sistema informativo del Ministero, contenente i nominativi del personale docente ed  
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 educativo, presente nelle GAE e nelle GPS, destinatario di una proposta di contratto a tempo determinato, 

per la classe di concorso o la tipologia di posto indicate, per le scuole di ogni ordine e grado, specificando 
anche la sede scolastica e il tipo di contratto; 

 
VISTO  il proprio Decreto prot. n. 13048 del 14.10.2022 con il quale è stato pubblicato il bollettino II° Turno di 

Nomine, concernente le individuazioni per l’anno scolastico 2022/23 dei docenti utilmente collocati nelle 
GAE e nelle GPS di prima e di seconda fascia relative alla classe di concorso  ADSS, destinatari di contratto 
a tempo determinato per l’anno scolastico 2022/2023 e le assegnazioni spezzoni orario per diritto di 
completamento ai docenti nominati nel I turno di nomina.  

 
RICHIAMATI i propri Decreti prot. nn.  12985 del 13.10.2022, 13033 del 14.10.2022 e 13206 del 18.10.2022 con il 

quale sono stati  ripartiti  gli ulteriori posti di sostegno in deroga, assegnati dall’USR per la Sicilia  per 
l’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto, per la provincia di Trapani; 

 
CONSIDERATO che  a seguito di segnalazioni e/o comunicazioni dei Dirigenti su disponibilità sopravvenute a vario 

titolo si rende necessario di dover procedere all’assegnazione dei posti, ai fini del conferimento degli 
incarichi a tempo determinato per la classe di concorso ADSS per l’A.S. 2022/2023; 

 
RILEVATO, inoltre, che il docente Pipitone Giuseppe, per mero errore materiale non compare nel bollettino 

pubblicato con proprio Decreto prot. n. 12073 del 29.09.2022, per la classe di concorso ADMM, pur 
risultando assegnatario della nomina a tempo determinato presso la scuola media “Dante Alighieri” di 
Pantelleria, per cui si rende necessario procedere a sanare l’anomalia; 

 
VISTE  le modalità di conferimento delle supplenze, cui si rimanda integralmente ed a quanto previsto dagli 

articoli 12 e 13 dell’OM n. 112/2022 e, per quanto riguarda le sanzioni, all’articolo 14 della medesima 
Ordinanza; 

 
CONSIDERATE le istanze, presentate nei termini stabiliti attraverso la piattaforma informatica POLIS dai docenti 

interessati alla partecipazione inerente alla procedura per l’assegnazione delle supplenze annuali da GPS; 
 
TENUTO CONTO delle preferenze di sede espresse dai docenti summenzionati; 
 

DISPONE 
 

            per le motivazioni citate in premessa l’assegnazione delle sedi a fianco di ciascun nominativo sotto indicato: 
 

1) BRINNO Maria Manuela assegnata presso l’I.I.S. “Sciascia e Bufalino” di Erice 
2) BUTTAFUOCO Marco assegnato presso l’I.S. “Fardella-Ximenes” di Trapani 
3) OCCHIELLO Maria assegnata presso l’I.T.E.T. “G. Caruso” di Alcamo 
4) LINARES Valentina Silvana assegnata presso l’I.S. “Cosentino” di Marsala 
5) PIPITONE Giuseppe assegnato presso l’I.C. “D. Alighieri” di Pantelleria 
6) ACCARDO Irene rimane assegnata per h.9 presso l’I.S. “L. Da Vinci” di Trapani 
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I Docenti dovranno prendere servizio nella sede assegnata, nel primo giorno utile dalla pubblicazione, con 
decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettiva presa di servizio. 
 
I Dirigenti scolastici preposti alle sedi sopra indicate sono delegati a stipulare i relativi contratti individuali di 
lavoro a tempo determinato, avvalendosi delle apposite funzioni del sistema informativo.  
 
Relativamente ai candidati individuati con riserva, i suddetti contratti, devono riportare la clausola risolutiva 
espressa della risoluzione contrattuale in caso di esito sfavorevole del giudizio di merito o del diniego di 
riconoscimento del titolo estero, se trattasi di candidati assistiti da provvedimento cautelare ottenuto nelle 
more del riconoscimento, dal quale è conseguito il diritto alla nomina.  
    
I Dirigenti scolastici, in occasione della stipula del contatto di lavoro, dovranno tempestivamente adempiere 
ai controlli previsti dall’OM n. 112/2022. 
 
 Avverso il presente provvedimento sono esperibili gli ordinari rimedi giurisdizionali e giustiziali nei modi e nei 
termini di legge.  
 
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito web di questo Ufficio ha valore di notifica ad ogni effetto 
di legge. 
 

 
 
    

                                                                                                                                LA DIRIGENTE 
                                                                                                  Dott.ssa Antonella Vaccara 

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