Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale
Ufficio XI° - A mbito territoriale per la provincia di Caltanissetta
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Area 4/2 – Reclutamento, organici e movimenti scuola media e istituti di secondo grado
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Caltanissetta, lì 07 ottobre 2014

IL DIRIGENTE
VISTO

il contratto collettivo nazionale integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie del Personale del comparto scuola per l’a.s. 2014/15;

ESAMINATE le domande dei docenti, titolari in provincia di Caltanissetta e in province diverse, che
chiedono l’utilizzazione al Liceo Musicale di Caltanissetta;
VISTA

la disponibilità delle cattedre ai fini delle operazioni di utilizzazione dei suddetti docenti;

VISTO

il provvedimento di questo ufficio n° 3922 del 25/08/2014 con il quale sono state pubblicate le
graduatorie definitive dei docenti richiedenti l’utilizzazione nel Liceo Musicale di Caltanissetta e
le relative utilizzazioni;

VISTA

la nota n° 8822 del 05/09/2014 del MIUR con la quale sono stati resi chiarimenti in merito alla
priorità assoluta da riconoscere ai docenti che avevano prestato negli anni scolastici 2009/10 e
precedenti negli istituti specificamente autorizzati con decreto del Ministro ad attivare le
sperimentazioni di Liceo Musicale;

CONSIDERATO che l’allora Istituto Magistrale “A. Manzoni” di Caltanissetta non è ricompreso nell’elenco
delle scuole autorizzate dal Ministero per la sperimentazione di Liceo Musicale;
RITENUTO pertanto, che è necessario ripubblicare la graduatoria definitiva dei docenti richiedenti
l’utilizzazione nel Liceo Musicale di Caltanissetta e le relative utilizzazioni;
PUBBLICA
Articolo 1
Le allegate graduatorie definitive dei docenti, titolari nella provincia di Caltanissetta ed in province diverse,
aspiranti alle utilizzazioni al Liceo Musicale di Caltanissetta per l’a.s. 2014/15, opportunamente modificate
secondo le indicazioni di cui all nota MIUR n° 8822 del 05/09/2014.
DISPONE
Articolo 2
per l’a.s. 2014/2015, le utilizzazioni dei docenti inclusi nell’allegato elenco, che fa parte integrante del
presente provvedimento, relativo alle utilizzazioni presso il Liceo Musicale di Caltanissetta, ai sensi dell’art.
6 bis del C.C.N. I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente,
educativo ed ATA, sottoscritto il giorno 26/03/2014.

I Dirigenti Scolastici avranno cura di notificare ai docenti interessati la sede di servizio.
Sulle controversie riguardanti le materie di cui al presente provvedimento si rinvia a quanto disposto dall’art.
20 del contratto citato in premessa.

IL DIRIGENTE
Antonio Gruttadauria
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, co. 2 del D. lgs 39/93

L’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
Giancarlo Cancemi

Destinatari:
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
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