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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 Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 6 marzo 2019, concernente la 

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

VISTA l’O.M. n. 203 del 9 marzo 2019, 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 2019/2020; 

VISTO il proprio  provvedimento prot. n.2898 del 10/05/2019 con il quale è stato determinato per 

l’a.s. 2019/2020 l’organico di diritto relativo agli insegnamenti specifici del Liceo musicale 

“Gargallo” di Siracusa ; 

VISTE le graduatorie definitive, pubblicate con decreto di quest’Ufficio prot.n. 2899 del 

13/05/2019, relative al personale docente a tempo indeterminato che ha richiesto per l’anno 

scolastico 2019/2020 il trasferimento e il passaggio di cattedra  e/o di ruolo  sui posti degli 

insegnamenti specifici del Liceo musicale “Gargallo” di Siracusa ; 

 

DECRETA 

 

ART. 1 – A decorrere dal 01/09/2019 sono disposti, ai sensi dei commi 3 e 5 dell’art.5 del citato 

CCNI sottoscritto il 06/03/2019,  i seguenti passaggi di ruolo sui  posti degli insegnamenti specifici 

del Liceo musicale “Gargallo” di Siracusa, come risulta dall’allegato elenco che fa parte integrante 

del presente provvedimento .  

 

ART. 2 – Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale  (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 CCNI sottoscritto il 6 marzo 2019. 

 

                   Il Dirigente 

Emilio Grasso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia    LORO SEDI 

Alle OO.SS. provinciali comparto Scuola   LORO SEDI 

Al  Sito Istituzionale     SEDE     
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