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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._4 _  Area IV III  Ufficio4 
Ufficio  Organici, Mobilità, Reclutamento dei  
Docenti delle scuole Sec. Di II grado 
 

IL DIRIGENTE  
 
 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto l’11 aprile 2017, concernente la mobilità del 

personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2017/2018; 
VISTO l’Accordo Ponte sottoscritto  in data 7 marzo 2018 e certificato in data 28/02/2018 dal Dipartimento 

della Funzione Pubblica, concernente la proroga per l’a.s. 2018/2019 del Contratto Collettivo 
Nazionale Integrativo relativo alla mobilità del personale della scuola a.s. 2017/18; 

VISTA l’O.M. n. 207 del 9 marzo 2018, concernente norme di attuazione del predetto C.C.N.I. in materia di 
mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2018/2019; 

VISTO  il proprio  provvedimento prot. n.9152 del 25/05/2018 con il quale è stato determinato per l’a.s. 
2018/2019 l’organico di diritto relativo agli insegnamenti specifici dei Licei musicali “Turrisi 
Colonna”e “A.Musco” di Catania 

VISTE  le graduatorie definitive, pubblicate con decreto di quest’Ufficio prot.n. 9310 del 28/05/2018, relative al 
personale docente a tempo indeterminato che ha richiesto per l’anno scolastico 2018/2019 il passaggio 
di cattedra  e/o di ruolo  sui posti degli insegnamenti specifici dei Licei musicali “Turrisi Colonna” E 
“A.Musco” di Catania ; 

 
DECRETA 

 
ART. 1 – A decorrere dal 01/09/2018, ai sensi dell’art.4 comma 10 del CCNI 11/04/2017, è disposto il  
seguente passaggio di ruolo  su  posto di insegnamento specifico del Liceo musicale “Turrisi Colonna “ di 
Catania : 
 
AI55 – Percussioni 
 
                         Gioeni Rosario 22/11/85 CT 
 
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art.17 del vigente C.C.N.I.11.4.2017, sono esperibili i rimedi 
sanciti dalla vigente normativa sulle controversie individuali di lavoro  
 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
                                                                  Dott.ssa Rosita D’Orsi   

 
 
 
 
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della provincia Loro Sedi 
Alle OO.SS della scuola Loro Sedi 
All’Ufficio della comunicazione per la pubblicazione Sede 
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