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All’U.S.R. per la Sicilia - Ufficio XI 
Ambito territoriale di Trapani 

 
A tutte le Istituzioni Scolastiche 

 della provincia di Trapani 
 
OGGETTO: Pubblicazione graduatoria di istituto di I fascia triennio 2022/2025 e II e III fascia biennio 
2022/2024 personale docente della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 
I grado, posto comune e sostegno.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.M. 60 del 10 marzo 2022, recante termini e modalità per l’aggiornamento e l’integrazione delle 

Graduatorie ad Esaurimento e delle graduatorie di istituto di I fascia del personale docente ed educativo 

valide per il triennio scolastico 2022 – 2025; 

VISTE le note dell’U.S.R. per la Sicilia, Ufficio XI – Ambito Territoriale di Trapani rispettivamente prot. 0007723 

del 15/07/2022 e prot. 0008417 del 29/07/2022 che hanno disposto la pubblicazione e la ripubblicazione 

delle Graduatorie definitive ad Esaurimento del personale docente di ogni ordine e grado; 

VISTA l’O.M. n. 112 del 06/05/2022 avente per oggetto “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” per il biennio relativo agli anni 

scolastici 2022/2023 e 2023/2024; 

VISTA la nota dell’U.S.R. per la Sicilia, Ufficio XI – Ambito Territoriale di Trapani, n. 0008473 del 01/08/2022 

che ha disposto la pubblicazione delle Graduatorie Provinciali di supplenza (GPS); 

VISTA la nota dell’U.S.R. per la Sicilia, Ufficio XI – Ambito Territoriale di Trapani, n. 0010626 del 10/09/2022 

che ha disposto la ripubblicazione delle Graduatorie Provinciali di supplenza (GPS); 

VISTA la nuova produzione delle graduatorie di Istituto II e III fascia di istituto del 29/09/2022; 

 

DISPONE 

 

Per le motivazioni citate in premessa, la pubblicazione, in data odierna, sul sito web di questa istituzione 

scolastica  www.scuolaroccalcamo.edu.it  delle graduatorie di istituto del personale docente della scuola 

dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado, posto comune e sostegno. 

 
       Il Dirigente Scolastico 
                           Silvana Genco 

    Firmato digitalmente ai sensi del CAD D.Lgs. 82/2005 e s.m. e i.                                                  
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