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Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
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Ragusa, 21/05/2018 

 

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, in particolare gli 

artt. 4 ( commi 9,10,11) e 8 ( comma 12) che dettano istruzioni relative alla specifica procedura da adottare 

per i passaggi sui posti degli insegnamenti specifici dei licei musicali; 

 

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;  

 

 VISTO il provvedimento prot. n. 2276 del 11/05/2018, con cui è stata pubblicata la graduatoria provvisoria 

dei docenti a tempo indeterminato che hanno chiesto la mobilità professionale, sia di cattedra che di ruolo, 

presso il Liceo Musicale “ G. Verga” di Modica per l’a. s. 2017/18; 

 

ATTESO che non sono pervenuti  reclami avverso la suddetta graduatoria;  

 

DISPONE 

 

 E’ approvata la graduatoria definitiva dei docenti che hanno presentato istanza di mobilità professionale, sia 

di cattedra che di ruolo,  verso i posti delle discipline specifiche del liceo musicale “ G. Verga” di Modica  

per l’a. s. 2018/19, di cui all’allegato elenco che costituisce parte integrante del presente dispositivo, e ne 

viene disposta la pubblicazione sul sito di quest’ufficio . 

Sulle controversie riguardanti le materie di cui al presente provvedimento si rinvia a quanto disposto dall’art. 

17 del contratto citato in premessa. 

  

              IL DIRIGENTE 

             Filomena BIANCO 

          
 

 

 
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  

All’ USR  - Ufficio IV Palermo        
 

  
   

Responsabile del procedimento: Sig.ra Sebastiana Matarazzo - tel. 0932/658845 – e-mail: sebastiana.matarazzo.rg@istruzione.it    

Responsabile dell’istruttoria: Sig. Giulio Stracquadaini  -  tel. 0932/658837 – e-mail: giulio.stracquadaini.rg@istruzione.it 

Responsabile dell’istruttoria: Sig. Giovanni Serafico tel. 0932/688809 – e-mail giovanni.serafico.rg@istruzione.it 
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