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Ai Docenti individuati per nomine in 
ruolo da graduatorie concorsuali per 
surroga per la Provincia di Trapani 

E p.c. All’ Ufficio IV dell’U.S.R. Sicilia 

Alle OO.SS. Comparto Scuola 

 
Oggetto: 

 

Immissioni in ruolo da procedure concorsuali per surroga del personale docente con 
decorrenza giuridica dall’01/09/2022 ed economica dall’01/09/2023 – AVVISO DI 
CONVOCAZIONE TELEMATICA per assegnazione della sede scolastica – ISTRUZIONI 
OPERATIVE. 

 

PREMESSA 

Si richiama la procedura di scorrimento delle graduatorie regionali finalizzata 

all’immissione in ruolo per surroga sui posti resisi disponibili a seguito di rinunce dei docenti 

assunti dalle graduatorie concorsuali per l’a.s. 2022/2023 di cui all’Avviso prot. n. 9249 del 

01.03.2023 dell’Ufficio IV dell’USR per la Sicilia e si comunica quanto segue. 

Con nota prot. n. 11575 del 9.3.2023 l’Ufficio IV dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

ha pubblicato l’elenco dei candidati assegnati alla provincia di Trapani. Quest’Ufficio procederà 

all’assegnazione della sede scolastica dei predetti docenti, secondo l’ordine di graduatoria e tenuto 

conto di eventuali precedenze ai sensi della L. 104/1992. 

Le assunzioni a tempo indeterminato avranno decorrenza giuridica dall’01/09/2022 ed   economica 

dall’01/09/2023. I docenti inseriti nelle graduatorie di merito con riserva riceveranno una proposta di 

nomina con clausola risolutiva. I docenti già titolari di un contratto a tempo indeterminato all’atto 

dell’accettazione della sede scolastica dovranno necessariamente rinunciare al contratto a tempo 

indeterminato già in atto. I predetti docenti per l’a.s. 2022/23 presteranno regolarmente servizio nelle 

attuali sedi. 
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Le sedi disponibili sono già state pubblicate sul sito web dell’USR Sicilia con avviso prot. n. 8915 

del 28.02.2023 e successiva integrazione prot. 10233 del 03.03.2023. 

 

CONVOCAZIONE 

Ciò premesso, con il presente avviso sono convocati in modalità telematica per 

l’assegnazione della sede scolastica gli aspiranti presenti negli elenchi pubblicati dalla Direzione 

Generale dell’USR per la Sicilia destinatari di individuazione nella provincia di Palermo, distinti per 

classe di concorso, come di seguito indicati. 

 
 

Classe GM Posizione Cognome e none 

A001 18 115 RANDAZZO BIAGIO 

A012 22 73 CIPOLLA VITO 

A018 18 83 CASTO SEBASTIANO 

A028 STEM 144 SANTORO ANTONINO 

A028 STEM 148  NOVARA AMELIA 

A028 STEM 149 ZICHITTELLA MARIKA 

A028 STEM 154 ALARIO CRISTIAN 

A028 STEM 155 MONTELEONE FRANCESCA 

A028 STEM  156 DE SIMONE GIOVANNI 

A028 STEM  157 BAGARELLA DAVIDE 

A028 STEM 158 BONANNO GIUSEPPE LUCA 

A037 21 4 ZAMBITO MARSALA TOMMASO 

A047 21 2 PIPITONE MASSIMO GIUSEPPE 

A051 18 38 LA SPADA CARMELO 

A054 18 56 BIANCO ALESSANDRA 
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AA25 21 32 ALESSANDRELLO FRANCESCA 

AAAA 18 137  GENNA DANIELA ANTONELLA 

ADEE 18 597 BARRACO CARMELA 

ADSS 18 442 PISCIOTTA GABRIELLA 

ADSS 18 461 MARINO MONICA 

ADSS 18 468 DE JOANNON ANTONIETTA 

EEEE 18 336 ALOSI ANNA MARIA 

 

Gli aspiranti convocati dovranno far pervenire la propria istanza, mediante compilazione 
del modulo di scelta delle sedi allegato al presente avviso. 

Il modulo, debitamente compilato accompagnato da copia del documento di 
riconoscimento dovrà essere inviato, entro e non oltre il giorno 21 marzo 2023 ore 23:59, al 
seguente indirizzo e-mail: usp.tp@istruzione.it. 

I candidati già di ruolo, in altra classe di concorso o da altra procedura concorsuale, che 
intendano accettare la nuova proposta di immissione in ruolo, dovranno compilare il modulo 
allegato anche nella parte relativa alla rinuncia al precedente ruolo. 

I candidati che intendono rinunciare alla presente proposta di immissione in ruolo 
dovranno fare pervenire allo scrivente Ufficio, espressa dichiarazione di rinuncia munita di firma 
autografa e accompagnata da copia di un documento di riconoscimento. In assenza della rinuncia 
si procederà a nominare d’ufficio l’aspirante che non abbia inviato il modulo suddetto nei termini 
indicati, assegnando l’ultima sede residua. 

Nell’istanza i candidati convocati sono invitati a esprimere l’ordine di preferenza 
delle sedi disponibili, graduando le preferenze.  

 

PRECEDENZE AI SENSI DELLA L. 104/1992 

Per quanto concerne le precedenze ai sensi della L. 104/1992, si riporta quanto previsto al 
punto A.6 dell’allegato A - istruzioni operative finalizzate alle nomine: “L’assegnazione della sede è 
assicurata, prioritariamente, al personale che si trova nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’art. 
21, dall’art. 33, comma 6, e dall’art. 33, commi 5 e 7, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. La 
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precedenza è riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla 
mobilità del personale di ruolo.” 

Ciò premesso, si invitano tutti i docenti beneficiari di precedenza ex L. 104/1992 a far 
pervenire in allegato all’istanza tutta la documentazione prevista. Si precisa, inoltre, che coloro 
che chiedono di beneficiare della precedenza per assistere un disabile (ex art. 33, commi 5 e 7, L. 
104/1992) sono tenuti prioritariamente a scegliere la sede di servizio nel comune di residenza 
della persona da assistere, ovvero, in assenza del posto, in comune limitrofo, nei limiti della 
provincia di Palermo, secondo le tabelle di viciniorità. I beneficiari dell’art. 21 o art. 33, co. 6, della 
citata L. 104/1992 potranno scegliere, invece, su tutto il territorio della provincia. 

RINUNCE 

 
I docenti individuati per l’assunzione nella provincia di Trapani, a domanda o d’ufficio, ma 

non interessati alla nomina dovranno far pervenire all’indirizzo e-mail usp.tp@istruzione.it  le 
rinunce all’assunzione. In assenza della rinuncia si procederà a nominare d’ufficio l’aspirante 
assente, assegnando l’ultima sede residua. 

ULTIME ANNOTAZIONI 

 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web di questo Ufficio, con valore di notifica per tutti 

gli aspiranti convocati. I docenti convocati sono invitati a verificare accuratamente e 
puntualmente, a tutela del proprio interesse, lo stato delle pubblicazioni sul sito web dell’Ambito 
Territoriale di Trapani. 

 
 

Il Dirigente dell’Ufficio  
Antonella Vaccara 
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