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Unità Operativa n. 3 – Area III 
Ufficio II – Organici e mobilità del personale docente 
della scuola dell’infanzia e della scuola secondaria di II grado 
 

IL DIRIGENTE 

VISTA l’ipotesi del CCNI sottoscritto il 28/06/2018, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo e ATA per l’a.s. 2018/19; 

VISTA la nota di questo Ufficio,  prot. n. 16327 del 19/10/2018  con cui è stata pubblicata la 

graduatoria definitiva dei docenti  aspiranti all’utilizzazione nei licei musicali per l’a.s. 

2018/19; 
RIVALUTATA la posizione della docente Cucinotta Angela a cui vengono riconosciuti, per ogni graduatoria di 

strumento, anni 1 di servizio reso nei Licei Musicali con punti 88; 

ACCERTATO, pertanto, il diritto della docente Arena Lucia ad essere collocata con punti 253 al secondo posto 

nella graduatoria cdc AJ55 Pianoforte; 
VISTO l’organico delle scuole secondarie di II grado per l’a.s. 2018/19; 

VISTE le disponibilità per le utilizzazioni presso il Liceo Musicale “Ainis” di Messina per l’a.s. 

2018/19; 

VISTA la nota del D.S. dell’IIS AINIS, prot. n. 8579 del 22/10/2018, in cui si comunica che le ore 

disponibili per le cdc AJ55 Pianoforte e AM55 Violino sono entrambe ridotte a n. 12 ore; 

VISTE  le graduatorie di istituto definitive di seconda e terza fascia del personale docente a.s. 2018/19 

pubblicate dall’IIS Ainis di Messina in data 18/10/2018; 

CONSIDERATO che nella cdc AI55 Percussioni e nella cdc AR55 Trombone non vi sono aspiranti 

nelle graduatorie di istituto di cui sopra; 

RAVVISATA, per la cdc AM55 Violino,  la necessità di accantonare le ore sufficienti a garantire la 

conferma per continuità didattica nella medesima scuola del docente che ha prestato servizio 

nell’a.s. 2017/18, ai sensi del comma 5 dell’art. 6 bis del predetto CCNI; 

CONSIDERATO che, per la cdc AM55 Violino, nelle graduatorie di istituto definitive del personale 

docente  del Liceo Ainis a.s. 2018/19 sono presenti aspiranti supplenti abilitati; 

TENUTO CONTO, pertanto, che ai sensi del co. 10 dell’art. 6 bis del predetto CCNI, questo ufficio non 

può procedere all’individuazione del docente da utilizzare per le restanti ore; 

 

DISPONE 

 

Sono pubblicate, in data odierna, sul sito Web di questo Ufficio, le utilizzazioni presso il Liceo 

Musicale “Ainis” di Messina per l’anno scolastico 2018/19. 

I movimenti in allegato fanno parte integrante del presente provvedimento. 

Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, si 

rinvia agli art. 135 (con esclusione del co.2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità definitiva), 

136, 137 e 138 del CCNL del 29.11.2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed 

arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183. 
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Il funzionario delegato 
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