
      

           

     

 

 
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PROVINCIA DI TRAPANI 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. BOSCARINO - A. CASTIGLIONE” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado 

Piazza M. Montessori, 3  -  91026 Mazara del Vallo (TP)   0923/941146    0923/931655 

C.F. 91032350810 - Codice MIUR TPIC83800Q   tpic83800q@istruzione.it     tpic83800q@pec.istruzione.it  

 

 

      All’ USR Sicilia Ambito di Trapani  

  A tutte le scuole della provincia di Trapani  

all’Albo on line Scuola 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  l’O.M. 112 del 6 maggio 2022 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”, per il biennio relativo agli anni scolastici 

2022/2023 e 2023/2024;  

VISTA  la pubblicazione delle Graduatorie Provinciali di supplenza da parte dell’Ufficio scolastico regionale 

per la Sicilia – Ufficio XI Ambito Territoriale di Trapani con nota prot. 0008473 del 01/08/2022; 

VISTA  la ripubblicazione delle GPS (Graduatorie Provinciali di supplenza) da parte dell’Ufficio scolastico 

regionale per la Sicilia – Ufficio Ambito Territoriale di Trapani con nota prot. 0010626 del 10/09/2022; 

VISTA la pubblicazione al Sidi delle Graduatorie di Istituto Docenti II e III fascia a. s. 2022/23 del 

29/09/2022;  

VISTA  la pubblicazione al Sidi delle graduatorie di istituto docenti I fascia a.s. 2022/2023 del 04/10/2022;  

VISTA  la pubblicazione al Sidi delle graduatorie di istituto I II fascia ata a.s. 2022/2023 del 29/09/2022; 

VISTA  la pubblicazione al Sidi delle graduatorie di istituto III fascia ata a.s. 2022/2023 del 20/09/2022;  

 

DECRETA 

 

La pubblicazione all’albo on line di codesto istituto sul sito web www.icboscarinocastiglione.edu.it le 

graduatorie definitive di istituto di 1^ - 2^ e 3^ fascia a.s. 2022/2023 del personale ata e docente scuola 

infanzia, primaria e secondaria di I grado, posto comune e di sostegno.  

 

Avverso il presente provvedimento, sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dal 

vigente ordinamento. 

 

        Il Dirigente Scolastico 

                prof.ssa Giovanna Ditta 
                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                    ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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