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Unità Operativa n.4  Area IV III  Ufficio 4 

Ufficio Organici, Mobilità ,Reclutamento dei Docenti delle scuole Sec.di II grado 

 

 

Prot.n. 17296                   Catania, 30/09/2016  

 

 

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 15/06/2016 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni  

provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2016 / 2017, con 
particolare riferimento all’art. 6 bis “Utilizzazione del personale nei licei musicali e coreutici”; 

VISTO   in particolare l’ art.6 bis c.12 del CCNI che disciplina le utilizzazioni del personale presso i 
Licei Musicali e Coreutici;  

ESAMINATE   le documentate istanze presentate dal personale docente di cui all’art.6 bis del succitato CCNI 
VISTE         le graduatorie provvisorie  di utilizzazione nei Licei Musicali pubblicate con nota n14672 del 

5/09/2019  
ESAMINATI    i reclami prodotti  ed apportate le dovute rettifiche anche alla luce dei chiarimenti forniti dal 

MIUR  
VISTA  la nota n.5865 del 15/09/2016 del Dirigente scolastico del liceo musicale “Turrisi Colonna” di 

Catania con le quali venivano comunicate variazioni in decremento sulla disponibilità di 
organico di fatto presso il predetto Liceo 

VISTO        il proprio dispositivo n.15953 del 15/09/2016 con il quale sono state pubblicate le graduatorie 
definitive relative alle utilizzazioni nei Licei Musicali 

VISTO  il proprio provvedimento n.16255 del 19/09/2016 con il quale sono stati  pubblicati i movimenti 
di utilizzazione presso i Licei Musicali 

VISTA la nota n.6248/A8 del 22/09/2016 del Dirigente scolastico del liceo musicale “Turrisi Colonna” 
di Catania con la quale venivano comunicate  ulteriori variazioni sulle predette disponibilità.  

VISTA  la nota del 20/092016 con la quale il  Prof Anile Rocco lamenta la mancata attribuzione delle 
ore di Laboratorio di musica d’insieme per fiati. 

CONSIDERATO che per mero errore materiale al Prof.Sarro Giuseppe (Violino) sono stati attribuiti punti124 
anziché 136  

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.16255 del 19/09/2016, con cui sono state 
pubblicate le utilizzazioni presso i Licei musicali per l’anno scolastico 2016/2017, vengono apportate le 
seguenti rettifiche che sono pubblicate sul sito www.ct.usr.sicilia.gov.it:  
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Prof. Giunta Giuseppe Enrico (teoria ,analisi e composizione ) A032 Sostegno  tit. i.c. Vitt. Da Feltre  CT h. 6 
presso I.C. Musco precedentemente assegnate al Prof. Sgalambro Alfio a seguito di rinuncia di 
quest’ultimo.  

Prof. Greco Rosa  (pianoforte) tit. I.C. Rimini Acitrezza h.4 presso I.C. Musco CT a seguito di rinuncia Prof.ssa 
Sorbello Antonia tit. I.C. Santo Cali Linguaglossa. 

Prof. Anile Rocco (laboratorio di musica d’insieme fiati) tit. Ambito 8 Catania h.14 Turrisi Colonna+ h.4 Musco 
Ct. 

Prof. Bonanno Gaetano (musica d’insieme per fiati) tit I.C. XX Settembre Ct  perde h.4  I.Omn.Musco. 
Prof. Sarro Giuseppe (Violino) tit. I.C.Federico di Svevia Mascalucia  p. 136 anzichè p.124  
Prof. Tringali Giuseppe (Percussioni) tit. S.M. Rodari Nosengo  Gravina di CT h.13 anzichè h.12 liceo musicale 

Turrisi Colonna  
Prof. Gioieni Rosario  (Percussioni) tit. I.C. Pestalozzi CT h.6 Omn. Musco 
Prof. Santonocito Davide (Percussioni ) tit I.C. Parini CT h.5 Omn. Musco 
Prof. Del Mastro Raffaele (Clarinetto) h.5  Turrisi Colonna  
Prof  Pinto Verdiana (Arpa) h.7 Turrisi Colonna 
Prof  Mammoliti Carmelo (Musica da Camera  ) p.241 h.2 Omn. Musco. 
Prof.ssa Marino Maria Vittoria p.151 – h.2 Omn.Musco attribuite per errore materiale. 
Prof.ssa Chisari Rosaria (Pianoforte ) tit I.Omn.Musco Ct  h.14 anziché h.16 Ist. Turrisi Colonna 
Prof. Sorbello Antonia (pianoforte ) tit I.C. Santo Calì Linguaglossa h.11 anziché h.9 ist. Turrisi Colonna 
Prof. D’Urso Alfredo (chitarra) S.M. Sanzio  catt. Anziché h.16 ist.Turrisi Colonna 
Prof. Scaminante  Domenico (chitarra) tit L. Da Vinci Mascalucia  h.11 anziché h.13 ist. Turrisi Colonna 

 
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. 
  

   
Per il Dirigente 

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 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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