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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 
 

VISTA l’intesa siglata il 21/12/2017 che proroga il CCNI concernente la mobilità del personale 
docente, educativo e ATA a.s. 2017/18 all’a.s. 2018/19  

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 ATA per l’anno scolastico 
2018/19 

VISTO il proprio dispositivo n.9310 del 28/05/2018 con il quale sono state pubblicate le 
graduatorie definitive relative ai passaggi di cattedra e di ruolo  sui posti degli 
insegnamenti specifici dei Licei Musicali  

CONSIDERATO che da una più attenta revisione della domanda della Prof.ssa Marchese 
Salvatrice  tendente ad ottenere il passaggio   di cattedra dalla A029 Musica alla AJ55 
Pianoforte è emerso che quest’ultima nell’anno scolastico 2017/18 è stata utilizzata  
sulla classe di concorso A029 Musica presso il Liceo Musicale Turrisi Colonna di Catania 
e non su strumento musicale Pianoforte, requisito necessario per essere inseriti nella 
predetta graduatoria come Art.4 c.9 
 

DISPONE 
 

Per quanto esposto in premessa la Prof.ssa Marchese Salvatrice viene depennata 
dalla graduatoria relativa all’ Art.4 c.9 per l’insegnamento di Pianoforte AJ55 presso il 
Liceo Musicale Turrisi Colonna;  

Resta regolarmente inserita nella graduatoria predisposta ai sensi dell’Art.4 c.10 per 
l’insegnamento di Pianoforte 

 
                                                                                     

                                                                                    Il Funzionario Delegato 
                                                                                    Dott.ssa Rosita D’Orsi 

 
 
 
 
 
Al Dirigente del Liceo Musicale Turrisi Colonna 
Alle OO.SS della scuola Loro Sedi 
All’Ufficio della comunicazione per la pubblicazione Sede 
Alla Prof.ssa Marchese Salvatrice 
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