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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 T.U . delle disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione, approvato con D.lgs
n. 297 del 16/04/1994 ed in particolare l’art. 462;
VISTO
il C.C.N.L. sottoscritto il 29/11/2007;
VISTO
l’Ipotesi di CCNI siglato in data 21/06/2017 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2017 / 2018,
con particolare riferimento all’art. 6 bis “Utilizzazione del personale nei licei musicali e
coreutici”;
ESAMINATE le documentate istanze presentate dal personale docente di cui all’art.6 bis del succitato
CCNI;
VISTA
la disponibilità comunicata dai Dirigenti Scolastici dei Licei Musicali Turrisi Colonna e
Angelo Musco di Catania
VISTO
il proprio dispositivo n.12298 del 23/08/2017 con il quale sono state pubblicate le
graduatorie definitive relative alle utilizzazioni nei Licei Musicali;
DISPONE
sono pubblicate in data odierna, sul sito www.ct.usr.sicilia.gov.it, le utilizzazioni presso i
Licei Musicali per l’anno scolastico 2017/18, come da allegato elenco che forma parte integrante del
presente provvedimento.
I Dirigenti Scolastici avranno cura di comunicare ai docenti interessati il movimento di
utilizzazione ottenuto.
Avverso il presente provvedimento si applicano le disposizioni di cui all’art.20
dell’ipotesi di CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie.
Il Funzionario Delegato
Rosita D’Orsi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93

- Ai Dirigenti scolastici Scuola secondaria di secondo grado
CATANIA E PROVINCIA
- Agli Ambiti Territoriali della Repubblica
- Alle OO.SS. del comparto Scuola –
Loro Sedi
- All’Albo – Sito - SEDE
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