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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina 
______________________________________________

_   

 

 

 
Unità Operativa n. 4 – Area IV 
Ufficio III – Organici mobilità e reclutamento 

Scuola Secondaria di I e II grado    
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 (Regolamento recante 
“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’art.64, 
comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”) 
e in particolare l’art. 7 comma 4; 

VISTA la tabella E allegata al succitato Regolamento; 
VISTO l’art. 6 bis dell’ipotesi del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 

personale docente, educativo e A.T.A. per l’a.s. 2017/2018; 
CONSIDERATA la necessità di assegnare in via transitoria personale docente alle discipline musicali 

nel corso attivato presso il Liceo Musicale “E. Ainis” di Messina; 
VISTO il comma15 dell’art 6 bis dell’ipotesi di CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A. per l’a.s. 2017/2018, il quale fissa l’ordine 
delle operazioni di utilizzo sui Licei Musicali per l’anno scolastico 2017/2018; 

VISTE le istanze prodotte dai docenti in possesso dei requisiti per l’insegnamento delle discipline 
musicali nel Liceo Musicale “E. Ainis” di Messina per l’anno scolastico 2017/2018 e le relative 
graduatorie; 

 
DISPONE 

 
sulla base delle allegate graduatorie dei docenti richiedenti l’utilizzazione sulle discipline musicali per l’a.s. 

2017/18, i docenti di cui all’allegato elenco sono individuati quali destinatari di utilizzazione presso il Liceo 
Musicale “E. Ainis” di Messina sulla rispettiva disciplina e per il numero di ore indicato. 
 

L’accertamento da parte dell’Amministrazione della mancanza dei requisiti di accesso dichiarati dagli 
interessati è motivo di immediata revoca del provvedimento di utilizzo, fatte salve le responsabilità 
amministrative e penali di cui all’art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n .445 in materia di documentazione 
amministrativa 

               
 

  Il Dirigente 
    Luca Gatani 
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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della provincia 
Alla Direzione Generale dell’USR Sicilia 
Agli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica 
Alle OO.SS. della scuola 
Al sito web 
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