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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’anno scolastico 2017/2018; 

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. 2018/2019 del Contratto 

Collettivo Nazionale Integrativo relativo alla mobilità del personale della scuola a.s. 2017/18; 

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

materia di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2018/2019; 

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

cattedra o di ruolo sui posti degli insegnamenti specifici del Liceo musicale “Gargallo” di Siracusa ; 

VISTE le graduatorie provvisorie, pubblicate con proprio decreto prot.n.3215 dell’11/05/2018, 

relative al personale docente a tempo indeterminato che ha richiesto per l’anno scolastico 

2018/2019 il passaggio di ruolo o di cattedra  sui posti degli insegnamenti specifici del Liceo 

musicale “Gargallo” di Siracusa ; 

ESAMINATI i reclami presentati dagli interessati ai sensi dell’art.17 del citato  C.C.N.I. 

sottoscritto l’11 aprile 2017; 

 

DECRETA 

 

Sono  pubblicate in data odierna le graduatorie definitive del personale docente a tempo 

indeterminato che ha richiesto il passaggio di  cattedra o di ruolo sui posti degli insegnamenti 

specifici del Liceo musicale “Gargallo” di Siracusa. 

Avverso le predette graduatorie definitive è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti dall’art. 

17 del citato C.C.N.I. sottoscritto l’11 aprile 2017. 

 

                   Il Dirigente 

Emilio Grasso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia    LORO SEDI 

Alle OO.SS. provinciali comparto Scuola   LORO SEDI 

All’Albo      SEDE 

Al  Sito Istituzionale     SEDE     
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