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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania 
______________________________________________ 

 
 

Unità Operativa n.4  Area IV III  Ufficio 4 

Ufficio Organici, Mobilità ,Reclutamento 

dei Docenti delle scuole Sec. di II grado 

 

Prot.n. 15953                      Catania,  15 /09/2016  

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il T.U . delle disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione, approvato con 

D.lgs n. 297 del 16/04/1994 ed in particolare l’art. 462; 

VISTA  il C.C.N.L. sottoscritto il 29/11/2007; 

VISTO  l’Ipotesi di CCNI siglato in data 15/06/2016 concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni  provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno 

scolastico 2016/2017, con particolare riferimento all’art. 6 bis “Utilizzazione del 

personale nei licei musicali e coreutici”; 

VISTA  la nota n.14672 del 5/09/2016 con cui sono state pubblicate le graduatorie provvisorie  

di utilizzazione nei Licei Musicali; 

CONSIDERATO che a seguito di chiarimenti forniti dal MIUR è stata effettuata una revisione sui 

titoli validi  per l’accesso all’insegnamento di Teoria Analisi e Composizione;  

ESAMINATI i reclami prodotti dai docenti interessati, apportate le dovute rettifiche, accertato, 

altresì,  la presentazione nei termini dell’istanza prodotta dal Prof. Leonardi Carmelo;  

  

DISPONE 

 

la pubblicazione delle graduatorie definitive di utilizzazione del personale docente nelle 

sezioni di liceo musicali operanti nella Provincia di Catania. 

Per effetto della privacy le stampe pubblicate non contengono alcun dato personale e sensibile 

che concorra alla formazione della stessa graduatoria definitiva. 

Per qualsiasi controversia possa insorgere avverso il presente provvedimento si applicano le 

disposizioni di cui all’art. 20 dell’ipotesi di CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie in premessa 

   
Il Dirigente 

Emilio Grasso 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

 

 
 

 

 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche  

della Città Metropolitana   Loro sedi  

Alle OO.SS comparto scuola  Loro sedi  

All’Ufficio della Comunicazione  Sede 

All’USR per la Sicilia    Palermo 
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