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IL DIRIGENTE 

 

VISTO 
 

VISTO 
VISTO 
 

 

 

ESAMINATE  
VISTE 
 

 
VISTO 
 

VISTO 
 

CONSIDERAT

  

 

 

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;  
il C.C.N.L. sottoscritto il 29/11/2007; 
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”; 
    
le documentate istanze presentate dal personale docente di cui all’art.6 bis del succitato CCNI  
le graduatorie provvisorie di utilizzazione nei Licei Musicali pubblicate con nota n12004 del  
11/08/2017 

  
il proprio dispositivo n.12428 del 25/08/2017 con il quale sono state pubblicate le graduatorie  
definitive relative alle utilizzazioni nei Licei Musicali 
il proprio provvedimento n.14291 del 27/09/2017 con il quale sono stati  pubblicati i movimenti  
di utilizzazione presso i Licei Musicali     
   che per mero errore materiale sono state attribuite alla Prof.ssa Pinto Alessia Serina ore 7 

di Sassofono, al Prof. Carbonaro Antonino ore 2 di Trombone e alla Prof.ssa Ursino Chiara 
h.1 di canto  oltre alle ore di accantonamento per conferma delle ore attribuite nel decorso 
anno scolastico  

VISTE le rinunce all’incarico dei docenti Marino Maria Vittoria  per Storia della Musica h.2 L.M.TURRISI 

COLONNA, e Mammoliti Carmelo Flauto Traverso h.2 presso L.M. MUSCO 

CONSIDERATO che da una più attenta revisione della domanda del Prof. Mangano Rosario è emerso che 
quest’ultimo non ha maturato nell’anno 2016/17 il servizio utile ai fini della valutazione 
dell’intero anno di servizio e bisogna ,pertanto, procedere alla revoca  all’incarico conferito  

CONSIDERATO che per quanto precede bisogna apportare le dovute modifiche alle utilizzazioni presso i licei 
musicali, già disposte; 

 

DISPONE  
Per quanto esposto in premessa al provvedimento n.14291 del 27/09/2017, con cui sono state 

pubblicate le utilizzazioni presso i Licei musicali per l’anno scolastico 2017/2018, vengono apportate le 
seguenti rettifiche che sono pubblicate sul sito www.ct.usr.sicilia.gov.it: 
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Prof. ssa. Pinto Alessia Serina  (Sassofono) T.D.III fascia   h.10 L.M. TURRISI COLONNA CT 

Prof. Carbonaro Antonino (Trombone) T.D. III fascia h.2 L.M. TURRISI COLONNA.  
Prof. Leonardi Carmelo (Storia della Musica)  tit .I.C. Savio San Gregorio  h.2 presso L.M. Turrisi 

Colonna a seguito di rinuncia Prof.ssa Marino Maria Vittoria 
Prof.  Mangano Rosario (Tromba) REVOCA  
Prof. Ssa La Torraca Marina (Tromba)  tit. I.C. Petrarca CT  h.6 L.M.MUSCO CT a seguito di 

revoca Prof.Mangano Rosario   
Prof.ssa Marino Alessandra (Flauto Traverso) tit. I.C. Rimini Aci Castello  h.17 L.M. MUSCO a seguito 

rinuncia Prof. Mammoliti Carmelo 
Pro.ssa  Ursino Chiara (Canto)  T.D. III fascia  h.17 L.M. MUSCO CT 

 

 

I Dirigenti Scolastici, avranno cura di comunicare ai docenti interessati il contenuto del presente 
provvedimento.  

Per qualsiasi controversia possa insorgere si applicano le disposizioni di cui all’art.20 
dell’ipotesi di CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie. 

 
 

IL DIRIGENTE 

Emilio Grasso 

 
 
 
 
 
- Ai Dirigenti scolastici Scuola secondaria 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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