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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa
__________________________________________________________
Unità Operativa n. 4 – Area IV
Ufficio II – Ufficio Scuole secondarie di I e II grado

Ragusa, 11/05/2018
IL DIRIGENTE
VISTO il contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente,
educativo ed ATA per l’a. s.2017/18 sottoscritto l’11 aprile2017 e riconfermato per l’a. s. 2018/19;
VISTA l’O.M. n. 207 del 09/03/2018, concernente le norme applicative delle disposizioni del
contratto sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA della scuola per l’a. s. 2018/19;
VISTE le istanze prodotte dai docenti a tempo indeterminato intese ad ottenere la mobilità
professionale sia di cattedra che di ruolo nell’ambito dei Licei musicali per l’a. s. 2018/19;
DISPONE
E’ pubblicata in data odierna la graduatoria provvisoria dei docenti che hanno chiesto la mobilità
professionale, sia di cattedra che di ruolo, presso il Liceo Musicale “ G. VERGA” di Modica per
l’anno scolastico 2018/19, di cui all’allegato elenco che costituisce parte integrante del presente
dispositivo .
Avverso la suddetta graduatoria, il personale interessato ha facoltà di far pervenire a questo Ufficio
reclamo motivato entro il 16 maggio p.v., al seguente indirizzo mail : usp.rg@istruzione.it.
L’elenco di cui sopra potrà essere soggetto a rettifiche e/o integrazioni in autotutela.
IL DIRIGENTE
Filomena BIANCO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93

Al Dirigente dell’IIS “ Verga” di Modica
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della provincia Loro sedi
Alle OO.SS della scuola Loro sedi
Al Sito WEB
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