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Unità Operativa n. 3  Area III  Ufficio III 

 

 
LA  DIRIGENTE 
 

VISTO il C.C.N.I. sulla mobilità del personale della scuola per l’a. s. 2019/20, sottoscritto in data 
06/03/2019, e in particolare l’art.5 che disciplina la mobilità territoriale professionale del personale 
docente sugli insegnamenti specifici dei licei musicali; 
 
VISTA l’O.M. n. 203 del 08/03/2019 relativa alla mobilità del personale della scuola per l’a.s.2019/20; 
 
VISTO il proprio decreto prot. 997 del 15/05/2019 con il quale sono state pubblicate le graduatorie 
definitive dei docenti aspiranti al passaggio di cattedra e di ruolo ai sensi del citato art.5 comma 2 
nonché della graduatoria definitiva relativa alla mobilità territoriale ai sensi dell’art.5 commi 7 e 10 al 
Liceo Musicale presso l’IIS “E Ainis” di Messina per l’a.s. 2019/20; 
 
VISTO il prospetto delle disponibilità delle discipline specifiche del Liceo musicale - l’IIS E Ainis  di 
Messina  pubblicato sul sito di quest’Ufficio in data 03/05/2019 con nota prot.n.7223; 
 
CONSIDERATO l’art. 5 comma 1 del citato CCNI il quale prevede che, per l’a.s 2019/20, il posto 
dispari o unico venga destinato alla mobilità professionale e territoriale; 
 

DISPONE 
 

I PASSAGGI DI RUOLO al Liceo musicale presso l’ I.I.S. “E Ainis” di Messina , con decorrenza dal 
01/09/2019, dei seguenti docenti : 
 
AG55 FLAUTO 
 
FEMINO’ CONCETTA (n. 29/04/1962) , ruolo di provenienza clc AG56 – Flauto, MEMM871017 - 
IC Vann’Antò’ Messina 
 
AM55 VIOLINO 
 
LISANTI GIANFRANCO (n. 19/01/1976) , ruolo di provenienza clc AM56 – Violino, 
CTMM8AL01C - IC “ Galilei- Pirandello” Riposto Catania 
. 
Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengano lesivi dei 
propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dall’art. 17 comma 2 del C.C.N.I. 
sulla mobilità del 06/03/2019. 

LA  DIRIGENTE 
Caterina Fasone 
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Ai Docenti interessati presso le Scuole di attuale Servizio LORO SEDI 
All’Ufficio Scolastico Provinciale di CATANIA 
Agli AA.TT. della Repubblica - LORO SEDI 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di Messina e Provincia - LORO SEDI 
Alle OO.SS. LORO SEDI 
Al sito web SEDE 
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