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Unità Operativa n. 4 – Area IV 

Ufficio II – Ufficio Scuole secondarie  
di I e II grado 

   Ragusa, 13/05/2019  
 

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 giorno 31 dicembre2018;   

 

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 A.T.A. della scuola per l’anno 

scolastico 2019/20;    

 

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010, n, 89, concernente regolamento recante revisione dell’assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’art. 64, c. 4 del D.L. 112/2008, 

convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2008, n. 133;  

 

VISTO il D.P.R. n. 19 del 14.2.2016, così come revisionato e aggiornato dal D.M. 259 del 

09/05/2017, con il quale si è proceduto al riordino delle Classi di concorso della scuola secondaria 

di primo e secondo grado; 

 

VISTO il provvedimento prot. n. 2258 in data 10/05/2019 di pubblicazione della graduatoria 

definitiva per la mobilità professionale verso le discipline specifiche dei licei musicali per l’a. s. 

2019/20 per il LICEO MUSICALE “VERGA” di MODICA in attuazione dell’art. 5 del 

sopraindicato C.C.N.I. relativo alla mobilità del personale scolastico;  

RILEVATA la presenza di errori materiali nella suddetta graduatoria definitiva, pubblicata con 

provvedimento prot. 2258 del 10/05/2019, in riferimento al prof. Manganaro Giovanni (20/05/1980 

ME) richiedente il passaggio di ruolo nella specifica disciplina AK55 Sassofono anziché AK56 

(classe di concorso di titolarità) come erroneamente indicata ed utilizzato nel corrente anno 

scolastico nel Liceo musicale “Verga” di Modica nella classe di concorso AK55 Sassofono anziché 

Tromba come erroneamente trascritto; 

VISTO il provvedimento prot. n. 1926 del 24/04/2019 con il quale è stato determinato per l’a. s. 

2019/20 l’organico di diritto relativo agli insegnamenti specifici del Liceo musicale “Verga” di 

Modica; 

VISTO il contingente dei posti destinati a mobilità professionale come da allegato al 

provvedimento   di questo Ufficio prot.  n. 2258 del 10 maggio 2019;  

 

DISPONE 
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A decorrere dall’01/09/2019, ai sensi dei commi 3 e 5 dell’art. 5 del C.C.N.I. sulla mobilità del 

personale docente educativo ed ATA valido per il triennio scolastico 2019/22, la conferma 

prioritaria del sotto indicato personale avente diritto al passaggio di ruolo sui posti delle discipline 

specifiche del Liceo Musicale “Verga” annesso all’I.I.S. “VERGA DI MODICA -  cod. 

RGIS004004, stesso Liceo musicale di servizio nella specifica disciplina nel corrente anno 

scolastico 2018/19: 
 

 

 
CLASSE DI CONCORSO AK55 SASSOFONO - (n. 1 Posto) – STRUMENTO MUS. II GRADO  

 

MANGANARO GIOVANNI - 20/05/1980 ME – (cl. AK56) 

DA RGMM825012 – scuola media annessa all’ I.C. “R. POIDOMANI” – MODICA 

A RGPM00401G – LICEO MUSICALE “VERGA” – MODICA  

 

 
CLASSE DI CONCORSO AL55 TROMBA - (n. 1 Posto) – STRUMENTO MUS. II GRADO  

 

MONACA VINCENZO - 16/04/1990 RG – (cl. AL56) 

DA RGMM80701C – scuola media annessa all’ I.C. “LEONARDO DA VINCI” – ISPICA 

A RGPM00401G   – LICEO MUSICALE “VERGA” – MODICA  

 
 

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 17 del vigente C.C.N.I. sottoscritto il  

31/12/2018, sono esperibili i rimedi sanciti dalla vigente normativa sulle controversie individuali di 

lavoro. 

I Dirigenti degli Uffici e delle Scuole in indirizzo, nel prendere atto del presente provvedimento, 

vorranno curarne la notifica ai docenti interessati. 

      
                                                                      
          IL DIRIGENTE 

              Filomena BIANCO  
      

 

 

 

 Al Dirigente dell’I.I.S. VERGA – MODICA 

 Al Dirigente I.C. “ R. POIDOMANI”  - MODICA 

 Al Dirigente I.C. “LEONARDO DA VINCI” - ISPICA 

 AI Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della provincia-  LORO SEDI 

 Alle OO.SS.  della scuola  -   LORO SEDI 

 SITO WEB 
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