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IL DIRIGENTE 

 

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 relativo alla pubblicazione del 

bollettino rettificato delle nomine generato dal sistema informativo del Ministero 

contenente i nominativi del personale docente ed 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, 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; 

Vista la circolare per le supplenze relativamente all’A.S. 2022/2023, di cui al prot. 

n.28597/2022 del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educa-

tivo di istruzione e di formazione- Direzione generale per il personale scolastico  

Rilevate alcune anomalie generate dalla piattaforma INS; 

Esaminati I reclami pervenuti presso questo Ambito; 

Tenuto conto delle preferenze di sede espresse dagli aspiranti interessati; 
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Ritenuto  opportuno dover apportare le dovute rettifiche nell’assegnazione dei posti, ai fini 

del conferimento degli incarichi a tempo determinato per l’a.s. 2022/23 

DISPONE 

per le motivazioni citate in premessa, in autotutela e a parziale rettifica ed integrazione del 

bollettino prot. n. 12073 del 29/09/2022 le rettifiche alle nomine disposte, con riferimento ai 

candidati inseriti nella tabella allegata. 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale con valore di notifica a tutti gli effetti 

di legge. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 

entro CENTOVENTI (120) giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro SESSANTA 

(60) giorni. 

 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio XI 

Antonella Vaccara 

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