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    Ragusa, 20/05/2019 

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. 2258 del 10/05/2019, con cui è stata pubblicata la graduatoria 

definitiva  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; 

RILEVATA la presenza di errori materiali 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; 

RILEVATO, altresì, che il Prof. Abbate Pietro, in possesso dei requisiti previsti, su segnalazione del 

medesimo, non risulta incluso, per mero errore materiale, nella graduatoria suddetta relativamente 

alla classe di concorso A064 – Teoria analisi e composizione;  

ATTESA l’opportunità di rettificare d’ufficio, in via di autotutela, ex art.21 nonies, 2’ c. della 

Legge 07/08/1990, n.241 e successive modificazioni, la graduatoria definit iva  già pubblicata 

con decreto  n.2258 del 10/05/2019 e tenuto conto dell’interesse generale della P.A. al ripristino della 

situazione conforme ai principi della legalità e della correttezza amministrativa; 

 
DISPONE 

 

La rettifica, in via di autotutela, della graduatoria definitiva  già pubblicata con decreto prot. n. 2258 

del 10/05/2019, 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 
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