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IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritta il 28 giugno 2018, 

concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed 

A.T.A. per l’anno scolastico 2018/2019; 

VISTA l’ipotesi di Contratto Regionale, sottoscritta il 24 luglio 2018, sulle utilizzazioni del 

personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2018/2019, trasmessa dall'USR per la 

Sicilia; 

VISTE le graduatorie definitive dei docenti aspiranti alle utilizzazioni relative agli insegnamenti 

specifici dei licei musicali a.s. 2018/2019; 

ACCERTATO che la prof.ssa MANGANO Maria, inserita per l’a.s. 2018/2019 nella graduatoria 

definitiva delle utilizzazioni relative alla cl. conc. A053 (Storia della musica), dal 01/09/2016 è stata 

trasferita a domanda volontaria, e non a domanda condizionata, su posto di sostegno II grado;   

CONSIDERATO che, a norma dell’art. 6 bis, comma 1, della citata ipotesi di CCNI del 

28/06/2018, debbono essere esclusi dalle graduatorie relative agli insegnamenti specifici dei licei 

musicali i docenti delle classi di concorso A-29, A-30 e A-56 titolari sul sostegno che non abbiano 

ancora assolto l'obbligo quinquennale di permanenza; 

VISTA la nota prot.n.6304 del 07/09/2018 con la quale il Dirigente scolastico del Liceo  “Gargallo” 

di Siracusa ha comunicato che per la classe di concorso AO55 (Canto) sono da accantonare n. 22 

ore. Con la stessa nota ha comunicato, per alcuni insegnamenti specifici, le variazioni delle ore 

residue in organico di adeguamento; 

VISTA la successiva nota prot.n.6617 del 12/09/2018 con la quale il predetto Dirigente scolastico, 

a seguito di una ulteriore verifica, ha comunicato, per alcuni insegnamenti specifici, ulteriori 

variazioni delle ore residue in organico di adeguamento; 

RISCONTRATA la necessità di procedere alle conseguenti rettifiche della graduatoria definitiva 

relativa alla classe di concorso A053 nonché alla rettifica ed integrazione delle ore assegnate ai 

docenti utilizzati per gli insegnamenti specifici del liceo musicale ;  

 

D I S P O N E 

 

Art.1 - La prof.ssa MANGANO  Maria Teresa, nata a Siracusa il 16/04/1965, a norma dell’art. 6 

bis, comma 1, della ipotesi di CCNI citata nelle premesse, è esclusa dalla graduatoria definitiva 

delle utilizzazioni relative alla classe di concorso A053 (Storia della musica) in quanto, essendo 

titolare su posto di sostegno II grado, non ha  ancora assolto l'obbligo quinquennale di permanenza. 

 

Art.2 - Per l'anno scolastico 2018/2019 le utilizzazioni relative agli insegnamenti specifici del 

Liceo Musicale “Gargallo” di Siracusa sono rettificate ed integrate come da elenco allegato che 

costituisce parte integrante del presente decreto. Per le classi di concorso non indicate nell’elenco 

rimangono confermate le ore già assegnate.   
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Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna all'albo e sul sito internet di quest'Ufficio 

(www.sr.usr.sicilia.it). 

 

Avverso le suindicate utilizzazioni è ammesso ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del 

lavoro ai sensi dell'art. 63 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

 

IL DIRIGENTE  

              Emilio Grasso 

 
                                                                                                                                        Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

           dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia    LORO SEDI 

Alle OO.SS. provinciali – comparto scuola   LORO SEDI  

Al Sito Istituzionale       SEDE 
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