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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania 
______________________________________________ 

 

  
Unità Operativa n. 3 Area  III Ufficio 4  

Ufficio Organici, Mobilità, Reclutamento dei  

Docenti delle scuole Sec. di II grado  

 

 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA  l’O.M.  203 del 08/03/2019 relativa alle operazioni di mobilità per il personale 

docente educativo ed ATA per l’a.s. 2018/2019 e specificatamente l’art. 2 c. 4 ii) 

relativo ai termini delle operazioni di mobilità professionale e territoriale per gli 

insegnamenti specifici dei licei musicali; 

 VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità del personale docente 

educativo ed ATA per il triennio 2019/2022 e specificatamente l’art. 5, relativo 

alle operazioni di  mobilità professionale e territoriale per gli insegnamenti 

specifici di liceo musicale; 

VISTE  le istanze del personale docente a tempo indeterminato intese ad ottenere il 

trasferimento  e il passaggio di  cattedra o di ruolo sui posti degli insegnamenti 

specifici dei Liceo musicali di questa provincia; 

VISTA il proprio atto n.   6721  del 06/05/2019  con le quali sono pubblicate le 

graduatorie provvisorie relative agli insegnamenti di specifici di Liceo Musicale; 

ESAMINATI  i reclami presentati avverso le graduatorie provvisorie ai sensi dell’art. 17 del 

CCNI sulla mobilità; 

VISTO  il proprio provvedimento n. 7297 del 13/05/2019 di pubblicazione delle 

graduatorie definitive; 

ESAMINATI  alcuni reclami pervenuti a questo ufficio nei termini, ma non esaminati prima della 

pubblicazione delle graduatorie definitive; 

ACCERTATA la presenza di errori materiali nelle graduatorie pubblicate; 

RITENUTO              opportuno rettificare le graduatorie definite pubblicate; 

 

D I S P O N E 

 

Sono  pubblicate in data odierna le graduatorie definitive rettificate del personale docente a tempo 

indeterminato che ha richiesto il trasferimento  e il passaggio di  cattedra o di ruolo sui posti degli 

insegnamenti specifici del Liceo musicale nella provincia di Catania. 

Avverso le predette graduatorie definitive è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti dall’art. 17 

del citato CCNI sottoscritto il 6 marzo 2019. 

 
                                                                                             Il Dirigente  

                                                                                                Emilio Grasso  
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