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

IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto l’11 aprile 2017, concernente la mobilità 

del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2017/18;  

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;  

VISTA l’O.M. n. 207 del 9 marzo 2018, concernente le norme di attuazione del predetto C.C.N.I. in 

materia di mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2018/19;  

VISTE  le istanze prodotte dal personale docente a tempo indeterminato intese ad ottenere il passaggio di 

ruolo o di cattedra nell’ambito del Licei musicali per l’a.s. 2018/19;  

VISTE  le graduatorie provvisorie pubblicate con proprio provvedimento prot. n. 7514 del 24/05/2018; 

ESAMINATI i reclami pervenuti; 

RITENUTO di dover apportare le necessarie rettifiche per errori materiali e/o omissioni; 

 

DECRETA 

 

Sono pubblicate in data odierna, nel sito web di questo Ufficio, le allegate graduatorie definitive e 

l’elenco degli esclusi dei docenti interessati al passaggio di cattedra e di ruolo presso il Liceo musicale 

“Ainis” di Messina per l’a.s. 2018/19. 

 

 

 Il Dirigente 

Luca Gatani 
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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della Provincia  

Alle OO.SS. della scuola 

Al sito web 
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