
                                                         
 

Il responsabile del procedimento: Sara Di Bella- tel. 090/698332; e.mail: sara.dibella.me@istruzione.it 

Il responsabile dell’istruttoria: Antonina Scoglio – tel. 090/698301; e.mail: antonina.scoglio.747@istruzione.it 

 

Via San Paolo, Is.361 Ex IAI – 98100 Messina – C.F. 80005000833 - Tf: 090/698111  

PEC: uspme@postacert.istruzione.it  - e-mail: usp.me@istruzione.it – web: http://www.me.usr.sicilia.it              

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina 
______________________________________________

_   

 

 

Unità Operativa n. 3 – Area III 
Ufficio II – Organici e mobilità del personale docente 
della scuola dell’infanzia e della scuola secondaria di II grado 
 

IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO il D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81 concernente regolamento “per la riorganizzazione della rete 

scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, 

comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

agosto 2008, n. 133”; 

VISTA la legge n. 107 del 13/07/2015 recante “Riforma del sistema di istruzione e formazione e delega per 

il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTA la nota Ministeriale prot. n. 16041 del 29/03/2018 recante disposizioni sulle dotazioni organiche del 

personale docente per l’anno scolastico 2018/19; 

VISTA la nota della Direzione Generale dell’USR Sicilia prot. n. 14177 del 20/04/2018, con la quale è stata 

ripartita, fra le provincie della regione Sicilia, la dotazione organica di diritto delle scuole di ogni 

ordine e grado, posti comuni, di sostegno e di potenziamento per l’a.s. 2018/19; 

VISTO  il C.C.N.I.  sottoscritto l’11 aprile 2017, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed 

A.T.A. per l’a.s. 2017/18, e, in particolare, l’art. 4, commi 9 e 10; 

VISTO  l’Accordo Ponte sottoscritto in data 7 marzo 2018 e certificato in data 28/02/2018 dal Dipartimento 

della Funzione Pubblica, concernente la proroga per l’a.s. 2018/19 del suddetto C.C.N.I. relativo alla 

mobilità del personale della scuola per l’a.s. 2017/18;  

TENUTO CONTO, relativamente ai posti degli insegnamenti specifici dei Licei musicali, dell’organico 

dell’autonomia autorizzato sulla base dell’ipotesi formulata dal Dirigente scolastico del Liceo 

musicale “Ainis” di Messina; 

DISPONE 

Il contingente dei posti, per ciascuna specifica classe  di concorso, riservati alla procedura di mobilità 

professionale verso il Liceo musicale “Ainis” di Messina per l’anno scolastico 2018/19 è determinato come 

segue: 

 

Classe di 

concorso 
Descrizione disciplina 

Posti 

disponibili 

Posti destinati alla mobilità 

professionale 

AJ55 Pianoforte 1 1 

A064  Teoria Analisi e Composizione 1 1 

 

 

Il Dirigente 

Luca Gatani 

 
 

SDB 

 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della Provincia  

Alle OO.SS. della scuola  

Al sito web 
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