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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; 

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

ruolo o di cattedra nell’ambito dei Licei Musicali per l’anno scolastico 2018/19;  

 

DECRETA 

 

Sono pubblicate in allegato al presente provvedimento in data odierna sul sito internet di 

quest’ufficio (www.ct.usr-sicilia.gov.it) le graduatorie provvisorie e l’elenco degli esclusi del personale 

docente a tempo indeterminato che ha chiesto il passaggio di ruolo o di cattedra presso i Licei Musicali 

“TURRISI COLONNA” e “ANGELO MUSCO” di Catania.  

Avverso le predette graduatorie, ai sensi dell’art.17 del C.C.N.I. sottoscritto l’11 Aprile 2017 è 

consentita la presentazione, da parte del personale interessato , di motivato reclamo, entro 10 giorni dalla 

data di pubblicazione delle medesime graduatorie.  

 
                                                                                                      IL DIRIGENTE  

                                                                                                     Emilio Grasso  

 

 

 

 

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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