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Unità Operativa n. 4 – Area IV 

Ufficio II – Ufficio Scuole secondarie 
di I e II grado 

                                                                                                           Ragusa,  26/09/2018 

  

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il CCNI 28/06/2018 concernente le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2018/19, con particolare riferimento all’art. 6 bis 

del contratto  riferito all’utilizzazione del personale docente  nei licei musicali e coreutici; 

VISTA la disponibilità residuata per l’a. s. 2018/19, per gli insegnamenti specifici del Liceo 

musicale dell’Istituto di istruzione superiore Verga di Modica, dopo le operazioni di 

mobilità professionale e di conferimento di incarichi a tempo indeterminato di cui 

all’avviso pubblicato il 20/07/2018;   

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 4287 del 31/08/2018 con cui è stata pubblicata per l’a.s. 

2018/19 la graduatoria definitiva e contestualmente l’utilizzazione dei docenti a tempo 

indeterminato che hanno chiesto la conferma dell’utilizzazione su cattedre e spezzoni orari 

occupati nel Liceo musicale “ Verga” di Modica nell’a. s. 2017/18; 

VISTO il reclamo presentato in data 01/09/2018 dalla prof.ssa Manganaro Marianna, che avendo 

presentato il mod. LMU/02, chiede di essere inserita nella graduatoria dei richiedenti 

l’utilizzazione sulle ulteriori disponibilità di posti e/o spezzoni orari di pianoforte AJ55;  

ACCERTATO che per errore materiale la prof.ssa Manganaro non è stata inserita nella graduatoria 

dei richiedenti per l’a. s. 2018/19 nuova utilizzazione sulle ulteriori disponibilità di posti 

e/o spezzoni orari di pianoforte AJ55 ; 

PRESO ATTO che per l’a. s. 2018/19 non risulta alcuna disponibilità di posti e spezzoni orari per 

la classe di concorso AJ55 pianoforte, utili sia per la conferma che per la nuova 

utilizzazione dei docenti  a tempo indeterminato in servizio nell’a. s. 2017/18 nel Liceo 

musicale “ Verga” di Modica;     

RITENUTO  opportuno in autotutela  integrare   la graduatoria definitiva dei docenti richiedenti  

nuova utilizzazione sulle ulteriori disponibilità residue dopo l’ accantonamento dei posti 

per la conferma dei docenti inseriti in GAE e nelle graduatorie d’Istituto di cui al  c. 5  

dell’art. 6 bis del CCNI sulle utilizzazioni del 28/06/2018; 

 

 

 

DISPONE 

 

 

 

l’ integrazione della graduatoria definitiva (ALL.2), già pubblicata in data 31/08/2018 con proprio 

provvedimento prot. n. 4287, dei docenti a tempo indeterminato che hanno chiesto nuova 

utilizzazione  per l’a. s. 2018/19 su disponibilità residue di cattedre  e spezzoni orario   nel Liceo 

musicale “ Verga” di Modica, con l’inserimento per la classe di concorso AJ55 della prof.ssa 

Manganaro  Marianna , dopo l’accantonamento dei posti per la conferma dei docenti inseriti nelle 
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GAE e nelle graduatorie di Istituto che hanno prestato servizio nel  medesimo liceo  nell’a.s. 

2017/18 – ordine 3 – c. 5 art. 6 bis CCNI utilizzazioni;  

ALLEGATO 2 

 

 INTEGRAZIONE ELENCO/GRADUATORIA DEFINITIVA RICHIEDENTI NUOVA  

UTILIZZAZIONE SULLE DISPONIBILITA’ RESIDUE  a.s. 2018/19 

 

 

MATERIA DOCENTE         TITOLARITA’ ANNI UTILIZZ. 
AJ55 PIANOFORTE 

 

MANGANARO MARIANNA      

( 28/02/1967 SR) 

AJ56 – I.C. P. PIO 

PIETRELCINA - ISPICA 

ANNI 3 

 

 

. 

 

                                                                                                                   IL DIRIGENTE 

                                                                                                              FILOMENA BIANCO 
             FIRMATO DIGITALMENTE 

           
 

  

 

 

 

                                                                                                                       

Dirigenti Scolastici Scuole secondarie di I° e II° grado 

Dirigente Scolastico  I.S. Verga Modica 

Alle OO.SS.  della Scuola LL.SS. 

Ufficio per la comunicazione    SEDE               
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