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                                                       Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio XI – Ambito territoriale per la provincia di 
Trapani  

                                                              A tutte le Istituzioni Scolastiche  
                                                                   della provincia di Trapani  
        ALBO PRETORIO  
 
  
OGGETTO:  Decreto di pubblicazione Graduatoria di Istituto definitive di I  II III  fascia per l’a. s.  
                2022/23. Personale docente di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I  
                    grado posti comuni e sostegno – triennio 2022/2025.  
 
  

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  II III     
fascia   del personale docente ed educativo valide per il triennio scolastico 2022-2025;  

  
VISTA  la pubblicazione delle Graduatorie ad Esaurimento Definitive del personale docente di         

ogni ordine e grado, nonché del personale educativo, i correlati elenchi di sostegno e 
l’elenco del personale idoneo all’insegnamento della lingua straniera per la scuola 
primaria, per il   triennio 2022/2025  da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Sicilia – Ufficio XI Ambito Territoriale di Trapani con nota prot. 0007723 del 15/07/2022;  

  
VISTA  la ripubblicazione, dopo lo scioglimento della riserva da parte degli aspiranti aventi titolo  
            nei modi e nei limiti di cui all’art. 4, comma 10, del D.M. 60/2022, delle Graduatorie ad  

 Esaurimento Definitive del personale docente di ogni ordine e grado, nonché del      
personale educativo, i correlati elenchi di sostegno e l’elenco del personale idoneo 
all’insegnamento  della lingua straniera per la scuola primaria, per il triennio 2022/2025  
da parte dell’Ufficio  Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio XI Ambito Territoriale di 
Trapani con nota  prot. 0008417 del 29/07/2022;  

VISTE le graduatorie d’istituto rilasciate dall’ambito Territoriale di Trapani nella piattaforma 
SIDI in data 04/10/2022; 

ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI-MONTALCINI - C.F. 90010390814 C.M. TPIC82400T - AG9QHSE - Segreteria Rita Levi-Montalcini

Prot. 0006166/U del 11/10/2022
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DECRETA 
  
ai sensi e per gli effetti di quanto indicato in oggetto, in data odierna, la pubblicazione all'Albo e 
al sito web dell' Istituto delle graduatorie di Istituto definitive del personale docente di I II  e 
IIIfascia di tutti gli ordini di Scuola – posto comune e sostegno.  
Avverso le graduatorie medesime è esperibile impugnativa innanzi al Giudice Ordinario, in 
funzione Giudice  del  Lavoro,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.63  del  decreto  legislativo  30  
marzo  2001 n.165.  
Le SS.LL. potranno prendere visione della graduatoria di interesse pubblicata sul sito web al 
seguente indirizzo: www.icpartanna.edu.it nella sezione graduatorie.  

 
      

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico reggente 
            Prof.ssa Accardo Francesca Maria          
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