
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa 
__________________________________________________________   

 

                                                                                    
                                                                                                                                 

 

   
Ragusa, 10/05/2019 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, 

educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto 

il 31dicembre 2018; 
 

VISTA  l’O.M. n. 203 del 08/03/2019, concernente le norme applicative delle disposizioni del contratto 

sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA della scuola per l’a. s. 2019/20;  

 

 VISTO  il provvedimento prot. n. 1927 del 24/04/2019, 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. 2019/20; 
 

ESAMINATI  i  reclami pervenuti  avverso la suddetta graduatoria;  

 

RITENUTO opportuno dover apportare le necessarie rettifiche per errori materiali e/o omissioni; 

 

 

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. 2019/20, 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 

Via Giordano Bruno, 1  –  97100 Ragusa  -   C.F.: 92005900888 - Tel: 0932658811  

PEC: usprg@postacert.istruzione.it e-mail: usp.rg@istruzione.it – web: http://www.rg.usr.sicilia.gov.it  
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