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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE RICERCA E UNIVERSITA’
DIREZIONE GENERALE PER LA SICILIA
UFFICIO V– AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI AGRIGENTO
Via Leonardo da Vinci ,2 Tel. 0922/495111 - C.F. 80004660843
e-mail usp.ag@istruzione.it - PEC. uspag@postacert.istruzione.it
internet: www.ag.usr.sicilia.it
USPAGArea _3-6
Organici e movimenti
Docente scuola secondaria di II° GRADO
Funzionario – Calogero Alberto PETIX
Responsabile del procedimento
Vincenzo DI VINCENZO
VISTO il Decreto L.vo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTA la Legge n. 124 del 3 maggio 1999;
VISTO il D.P.R. n.89 del 15/3/2010 recante il regolamento di revisione dell’assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico dei licei, ai sensi dell’art.64, comma 4, del D.L. n.112 del 25/6/2008,
convertito con modificazioni dalla legge n.133 del 6/8/2008;
VISTA la Legge n.107/2015 ed in particolare i commi 73 e 108 dell’art.1 che fissano nuove norme per la
mobilità del personale docente e avviano un piano straordinario di mobilità;
VISTO il D.P.R. n.19 del 14/2/2016 con il quale si è proceduto al riordino delle classi di concorso
della scuola secondaria di secondo grado;
VISTO il C.C.N.I sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA, sottoscritto in data
06/03/2019 ed in particolare l’art. 5, che detta istruzioni circa la mobilità professionale sui posti degli
insegnamenti specifici dei licei musicali anche per l’anno scolastico 2019/20120;
VISTE le O.M. n.202 e n. 203 del 8 marzo 2019 relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed
ATA per l’anno scolastico 2019/2020;
VISTI i ricorsi presentati dai docenti interessati;
DECRETA
Le graduatorie provinciali definitive del personale docente che ha presentato istanza di mobilità
professionale verso i posti delle discipline specifiche dei licei musicali con decorrenza 1/9/2019, di cui
all’allegato elenco, sono pubblicate in data odierna al sito WEB (www.istruzione-ancona.gov.it) di questo
Ambito Territoriale.
Avverso le predette graduatorie è ammesso ricorso ai sensi di legge .
In allegato vengono pubblicati i posti disponibili per il passaggio.
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