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Unità Operativa    n.  4 Area IV -  Ufficio II 

 Ufficio Scuole Secondarie di I e II grado 

               Ragusa, 15/07/2019 
 

 

        

 A tutto il Personale interessato  

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di  

Ogni ordine e grado della Provincia -LL.SS.  

Agli AA.TT.PP. della Regione – LL.SS.  

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Palermo  

Alle OO.SS. – Comparto Scuola – LL.SS.  

All’Ufficio per la Comunicazione Sede  

 

 

 

OGGETTO: Utilizzazione ed assegnazioni provvisorie  nei Licei musicali e coreutici – Art. 6 bis, 

dell’ipotesi di CCNI 12 giugno 2019– a. s. 2019/20. 

 

 

 In riferimento alle operazioni relative all’utilizzo nelle discipline specifiche dei licei musicali, il 

personale docente titolare di contratto a tempo indeterminato interessato alla conferma 

dell’utilizzazione o all’assegnazione provvisoria, è invitato a produrre la domanda, utilizzando i modelli 

pubblicati sul sito MIUR http.//www.miur.gov.it nella sezione riservata alla mobilità 2019/20 – 

Modulistica utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie - entro il 20 LUGLIO p.v. indirizzandola a 

questo Ufficio, per il tramite dell’istituzione scolastica di servizio che provvederà al successivo inoltro  

allo scrivente entro lunedì 30 LUGLIO p.v..  

La domanda di utilizzazione dei Docenti titolari di contratto a tempo indeterminato provenienti da 

altra Provincia deve essere presentata direttamente a questo Ufficio, all’indirizzo di posta elettronica : 

usp.rg@istruzione.it, e per conoscenza all’Ufficio territorialmente competente della provincia di 

titolarità.  

Ai fini dell’accantonamento di cui all’art.6 bis c. 5 del suindicato CCNI, il personale docente non di 

ruolo, entro il termine del 30 LUGLIO p.v., potrà presentare domanda all’indirizzo e-mail suindicato, 

utilizzando l’allegato modello.  

Si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione della presente nota.  

           
           

  

 

 

           IL DIRIGENTE 

         Filomena BIANCO 
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