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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 2017/18, sottoscritto in 

data 11 aprile 2017 ed in particolare, i commi 9 e 10 dell’art.4; 

 

VISTA l’O.M. n.221 del 12 Aprile 2017, concernente le 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 2017/18; 

 

VISTA la nota n. 22165 del 19/05/2017 con cui vengono impartite ulteriori indicazioni sulla 

mobilità professionale verso le discipline specifiche dei Licei Musicali; 

 

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

cattedra o di ruolo nell’ambito dei Licei Musicali per l’anno scolastico 2017/18; 

 

VISTO il proprio provvedimento n. 8023 del 06/06/2017 con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie definitive del predetto personale aspirante alla mobilità professionale presso i Licei 

Musicali; 

 

VISTO l’organico dei Licei Musicali di questa provincia determinato su proposta dei dirigenti 

scolastici per l’a.s.2017/2018 pubblicato con provvedimento prot.7993 del 6/6/2017  e rettificato 

con provvedimento n.8726 del 19/06/2017 a seguito della nota 4850 del 7/06/2017 del Dirigente 

scolastico dell’I.O. “ Musco” di Catania; 

 

CONSIDERATO che a seguito di detta rettifica dell’organico dei Licei Musicali di questa provincia 

prot.8726 del 19/06/2016 non risulta più disponibile per la mobilità professionale il posto della 

classe di concorso A063 Tecnologie musicali presso l’I.O. “  Musco” di Catania; 

 

VISTO il proprio provvedimento prot.8108 del 7/06/2017 con il quale è stata disposta la mobilità 

professionale dei docenti nei Licei musicali di questa provincia e verificato che per mero errore 

materiale è stato disposto il passaggio di cattedra per la classe di concorso A055 Canto nei confronti 

della Prof.ssa Reina Grazia Carmela, la quale, a seguito di più approfonditi accertamenti è risultata  

priva dei requisiti previsti dall’art.4 comma 9 del CCNI; 

 

ACCERTATO che la cattedra oraria esterna, costituita per la classe di concorso A064 Teoria 

Analisi e Composizione -,  ha la titolarità presso il Liceo Musicale “Turrisi Colonna” di Catania 

anziché presso il Liceo Musicale “Musco” di Catania e si rende pertanto necessario rettificare la 

causale di passaggio di ruolo del Prof. Giunta Giuseppe Enrico in art.4 comma 10 anziché  art.4 

comma 9 del CCNI sulla mobilità; 

 

VISTO il nuovo prospetto con cui il Miur ha comunicato il contingente di posti, suddiviso per 

ciascuna disciplina, da destinare ai passaggi di cattedra e di ruolo presso i predetti Licei; 
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DISPONE 

 

                    Il provvedimento prot. 8108 del 7/06/2017 di mobilità professionale  dei docenti nei 

Licei Musicali di questa provincia è rettificato limitatamente ai movimenti sottoindicati: 

 

GIUNTA Giuseppe Enrico pass. ruolo  classe di conc. A064 - T.A.C.- art.4 comma 10 CCNI presso 

il Liceo Musicale “ Turrisi Colonna” 

MAZZAGLIA Nunzia Cristina passaggio di cattedra sulla classe A063 - Tecnologie Musicali -

revocato per assenza del posto; 

REINA Grazia Carmela passaggio di cattedra interprov. Classe A055 – Canto - revocato per 

mancanza requisiti; 

PISTONE Stefania passaggio di ruolo sulla classe di conc.A055 - Canto - presso il Liceo Musicale 

“Turrisi Colonna” di Catania. 

 

   Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna all’albo e sul sito internet di 

quest’ufficio (www.ct.usr.sicilia.gov.it).  

              Avverso lo stesso gli interessati potranno esperire le procedure previste dall’art.17 del 

C.C.N.I. sottoscritto in data 11 Aprile 2017.  

 

 

 
                                                       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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