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Sezione IV: Istruzione Secondaria 2° Grado – Reclutamento 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.l.vo 16.4.1994, n. 297 e successive modifiche, con il quale è stato approvato il 

testo unico delle disposizioni legislative in materia d’istruzione; 

 

VISTA la legge 3.5.1999, n. 124, recante disposizioni urgenti per il personale scolastico; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15.3.2010, n. 89, recante il regolamento di 

revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi 

dell’art. 64, comma 4, del D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla 

Legge 6.8.2008, n. 133; 

 

VISTO il D.P.R. n. 19 del 14.2.2016, così come revisionato e aggiornato dal D.M. 259 del 

09/05/2017, con il quale si è proceduto al riordino delle Classi di concorso della 

scuola secondaria di secondo grado; 

 

VISTO l’art. 5, del C.C.N.I. sulla mobilità del personale della scuola sottoscritto il giorno 

06/03/2019, che detta le istruzioni per la mobilità professionale sui posti degli 

insegnamenti specifici dei licei musicali per l’anno scolastico 2019/20; 

 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 203 del 08/03/2019 relativa alla mobilità del personale 

della scuola per l’a.s. 2019/2020; 

 

VISTE le istanze pervenute; 

 

VISTE le dotazioni organiche del Liceo Musicale funzionante presso l’I.I.S.S. “Manzoni e 

Juvara” di Caltanissetta per l’anno scolastico 2019/2020; 

 

VISTE le dotazioni organiche del Liceo Musicale funzionante presso l’I.I.S.S. “N. 

Colajanni” di Enna per l’anno scolastico 2019/2020; 

 

VISTE le domande di passaggio di ruolo e di cattedra presentate dai docenti interessati; 

 

VISTA la graduatoria definitiva dei docenti richiedenti il passaggio di ruolo e di cattedra 

verso il Liceo Musicale di Caltanissetta e quello di Enna, pubblicate con nota n° 

5488 del 16/05/2019; 

 

 

DECRETA 
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Dal 1° settembre 2019 sono disposti i seguenti passaggi di ruolo del personale docente a tempo 

indeterminato verso il Liceo Musicale funzionante presso l’I.I.S.S. “Manzoni e Juvara” di 

Caltanissetta: 

 

AJ55 – Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado - Pianoforte 

1) Talluto Gianluigi, nato il 30/10/1977, provincia CL, titolare AJ56, presso I.C. 

"Mazzarino; 

 

Al fine di eventuale contenzioso si richiama l’art.17 del Contratto Collettivo Nazionale citato in 

premessa. 

Subito dopo l’inizio dell’anno scolastico, i Dirigenti comunicheranno l’assunzione in servizio nella 

nuova sede dei docenti trasferiti.- 

Resta ferma la possibilità di questo Ufficio di disporre rettifiche per eventuali errori materiali 

relativamente ai movimenti disposti. 

IL DIRIGENTE 

Luca Girardi 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

 

Destinatari: 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado delle Provincie di Caltanissetta ed Enna 

LORO SEDI 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia 

Direzione Generale 

PALERMO 

 

Alle OO.SS. della Scuola 

LORO SEDI 

 

All’Albo 

S E D E 
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