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Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale
Ufficio VI Ambito Territoriale per la provincia di Caltanissetta – Enna
Caltanissetta (93100)
Via Nino Martoglio, 1
P.E.C.: uspcl@postacert.istruzione.it P.E.O.: usp.cl@istruzione.it
Tel.: 0934507111
web: http://www.cl.usr.sicilia.gov.it
Cod.Fiscale: 92037830855
Enna (94100)
Via Varisano 2
P.E.C.: uspen@postacert.istruzione.it P.E.O.: usp.en@istruzione.it
Tel. 0935566401
web: http://www.en.usr.sicilia.gov.it
Cod.Fiscale: 80002120865

Sede di Caltanissetta

IL DIRIGENTE
VISTO

il D.l.vo 16.4.1994, n. 297 e successive modifiche, con il quale è stato approvato il
testo unico delle disposizioni legislative in materia d’istruzione;

VISTA

la legge 3.5.1999, n. 124, recante disposizioni urgenti per il personale scolastico;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 15.3.2010, n. 89, recante il regolamento di
revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi
dell’art. 64, comma 4, del D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
Legge 6.8.2008, n. 133;

VISTA

la Legge 107/2015 ed in particolare i commi 73 e 108 dell’art.1 che fissano nuove
norme per la mobilità del personale docente e avviano un piano straordinario di
mobilità;

VISTO

il D.P.R. n. 19 del 14.2.2016 con il quale si è proceduto al riordino delle Classi di
concorso della scuola secondaria di secondo grado;

VISTO

il CCNI sulla mobilità del personale della scuola sottoscritto il giorno 11.4.2017, in
particolare gli artt. 4 (commi 9, 10 e 11) e 8 (comma 12) che dettano istruzioni per i
passaggi sui posti degli insegnamenti specifici dei licei musicali;

VISTA

l’Ordinanza Ministeriale n. 221 del 12.4.2017 relativa alla mobilità del personale
della scuola per l’a.s. 2017/2018;

VISTE

le istanze pervenute;

ESAMINATI i ricorsi pervenuti;
DECRETA
Sono approvate le allegate graduatorie definitive dei docenti che hanno presentato istanza di
mobilità professionale verso i posti delle discipline specifiche dei licei musicali con decorrenza dal
1.09.2017, compilate a norma dell’art. 4 del CCNI sottoscritto in data 11.4.2017 e ne viene disposta
la pubblicazione sul sito di questo ufficio.
Sulle controversie riguardanti le materie di cui al presente provvedimento si rinvia a quanto disposto
dall’art. 17 del contratto citato in premessa
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I Dirigenti Scolastici sono pregati di notificare il presente provvedimento al personale interessato.
IL DIRIGENTE

Filippo Ciancio
L’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

Giancarlo Cancemi
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.
A corredo della presente nota, vi sono N 1 allegati di cui 1 ottenuti per scansione degli originali.
Trattasi di copie informatiche degli originali cartacei “tenuti” presso l’ufficio VI, Ambito Territoriale per la provincia
di Caltanissetta – Enna dell’U.S.R. Sicilia.

Destinatari:
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado della Provincia
LORO SEDI
All’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia
Direzione Generale
PALERMO
Alle OO.SS. della Scuola
LORO SEDI
All’Albo
SEDE
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