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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 Licei musicali di questa provincia; 

VISTO  il proprio decreto n. 7186 del 10/05/2019 con il quale viene pubblicato l’organico 

per i Licei Musicali; 

VISTI  i propri provvedimenti n. 7301  del 13/05/2019   e n 7608 del 16/05/2019 con i 

quali sono disposti i trasferimenti ed i passaggi negli insegnamenti specifici di 

liceo musicale relativamente alle prime due fasi (Art. 5 c.5   e   Art 5 c.7 );   

CONSIDERATO che in alcune classi di concorso non sussisteva disponibilità e in altre non erano 

presenti aspiranti per effettuare le operazioni previste dall’Art. 5 c.8 e c.9 del 

CCNI sulla mobilità, ovvero i passaggi di ruolo e di cattedra  a livello provinciale; 

VISTA il proprio decreto n. 8477  del 23 /05/2019 con le quali sono pubblicate le 

graduatorie definitive rettificate relative agli insegnamenti di specifici di Liceo 

Musicale; 

 

D I S P O N E 

 
ART.1) A decorrere dal 01/09/2019 sono disposti i trasferimenti relativi agli insegnamenti specifici del Liceo Musicale, ai 

sensi dell’art. 5 comma 10  del CCNI sulla mobilità del personale docente educativo ed ATA per il triennio 2019/2022 

firmato il 06/03/2019,  sotto riportate: 
COGNOME NOME DATA DI 

NASCITA 

C.C. 

TITOLAR. 

DENOMINAZIONE 

CLASSE DI 

CONCORSO DI 

DESTINAZIONE 

ISTITUTO DI 

TITOLARITA’ 

ISTITUTO DI 

DESTINAZIONE 

Norma di 

riferimento 

TRAZZERA SALVATORE 21/03/88 A030 AW55 FLAUTO 

TRAVERSO 

IC SAN PIETRO 

IN CASALE 

BOLOGNA 

LICEO TURRISI 

COLONNA 

ART. 5 C.10 

 

ART. 2) Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale di questo ufficio (www.ct.usr.sicilia.it). 

ART.3) Avverso i passaggi ed i trasferimenti è ammesso ricorso nei modi e nei termini dell’art. 17 del citato CCNI firmato il 

06/03/2019. 

                                                                                                                                                  Il Dirigente 

                                                                                                                                                 Emilio Grasso 
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 AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO 

CITTA’ METROPOLITANA CATANIA 

 

ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA 

 

ALL’ALBO – SITO ISTITUZIONALE 
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