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Ragusa, 11/05/2018 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, 

educativo ed ATA per l’a. s.2017/18  sottoscritto l’11 aprile2017 e riconfermato per l’a. s. 2018/19; 

 

VISTA  l’O.M. n. 207 del 09/03/2018, concernente le norme applicative delle disposizioni del 

contratto sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA della scuola per l’a. s. 2018/19; 

 

VISTE  le istanze prodotte dai docenti a tempo indeterminato intese ad ottenere la mobilità 

professionale sia di cattedra che di ruolo nell’ambito  dei Licei musicali per l’a. s. 2018/19; 

 

DISPONE 

 

E’ pubblicata in data odierna la graduatoria  provvisoria dei docenti che hanno chiesto la  mobilità 

professionale, sia di cattedra che di ruolo,  presso il Liceo Musicale “ G. VERGA” di Modica   per 

l’anno scolastico 2018/19, di cui all’allegato elenco che costituisce parte integrante del presente 

dispositivo . 

Avverso la suddetta graduatoria, il personale interessato  ha facoltà di far pervenire a questo Ufficio  

reclamo motivato entro il 16 maggio p.v.,  al seguente indirizzo mail : usp.rg@istruzione.it. 

L’elenco di cui sopra potrà essere soggetto a rettifiche e/o integrazioni in autotutela. 

  

         IL DIRIGENTE 

                  Filomena BIANCO 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

 

      

   

   

Al Dirigente dell’IIS “ Verga” di Modica       

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della provincia Loro sedi  

Alle OO.SS della scuola Loro sedi  

Al Sito WEB  
 

Responsabile del procedimento: Sig.ra Sebastiana Matarazzo - tel. 0932/658843 – e-mail: sebastiana.matarazzo.rg@istruzione.it    

Responsabile dell’istruttoria: Sig. Giulio Stracquadaini  -  tel. 0932/658837 – e-mail: giulio.stracquadaini.rg@istruzione.it 

Responsabile dell’istruttoria: Sig. Giovanni Serafico tel. 0932/688809 – e-mail giovanni.serafico.rg@istruzione.it 

Via Giordano Bruno, 1  –  97100 Ragusa  -   C.F.: 92005900888 - Tel: 0932658811  

PEC: usprg@postacert.istruzione.it e-mail: usp.rg@istruzione.it – web: http://www.rg.usr.sicilia.gov.it  
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