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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa 
______________________________________________ 

IL   DIRIGENTE  

VISTO il proprio  provvedimento prot. n.3496 del 28/05/2018 con il quale, a decorrere dal 01/09/2018, sono 

stati disposti, ai sensi dell’art.4 comma 9 del CCNI 11/04/2017, i  passaggi di ruolo sui  posti degli 

insegnamenti specifici del Liceo musicale “Gargallo” di Siracusa; 

VISTE le graduatorie definitive, pubblicate con decreto di quest’Ufficio prot.n. 3479 del 28/05/2018, 

relative al personale docente a tempo indeterminato che ha richiesto per l’anno scolastico 2018/2019 il 

passaggio di cattedra  e/o di ruolo  sui posti degli insegnamenti specifici del Liceo musicale “Gargallo” di 

Siracusa ; 

VISTO il proprio  provvedimento prot. n.3395del 23/05/2018 con il quale è stato determinato per l’a.s. 

2018/2019 l’organico di diritto relativo agli insegnamenti specifici del Liceo musicale “Gargallo” di 

Siracusa; 

ACCERTATO che, per mero errore materiale, nei confronti del  prof. Licciardello Mario il passaggio di 

ruolo è stato disposto per la classe di concorso AL55 (Tromba), anziché per la classe di concorso AN55 

(Violoncello) ;  

 

DECRETA 

 

ART. 2 – Il proprio provvedimento prot.n. 3496 del 28/05/2018, limitatamente al nominativo del prof. 

Licciardello Mario, è modificato come segue:  

 
CLASSE DI CONCORSO AN55 VIOLONCELLO –STRUMENTO MUSICALE II GRADO- 

1)   LICCIARDELLO MARIO  18/11/1980 (CT) 

 DA SRMM809011 – 15° I.C. “P.ORSI”  SIRACUSA 

  A SRPC08000R – LICEO “GARGALLO” SIRACUSA 

 

ART. 2 – Il presente provvedimento è pubblicato all’albo e sul sito internet  (www.sr.usr.sicilia.it) di 

quest’Ufficio. 

 

ART. 3 – Avverso i trasferimenti ed i passaggi 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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