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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

Direzione Generale - Ufficio V Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza
Corso Telesio n. 17, 87100 - COSENZA - Tel. 0984 – 894111 (centr.)

Settore IV 1^ Unità Operativa: Organici e Mobilità del personale docente della scuola
secondaria II grado

IL DIRIGENTE
VISTO

il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente,
educativo ed ATA per l’a.s. 2017/2018 sottoscritto in data
11/04/2017, confermato per l’a.s. 2018/19, in particolare l’art. 4,
comma 9 e 10, concernente la mobilità professionale verso i licei
musicali;

VISTA

l’O.M. n. 207 del 09/03/2018 concernente la mobilità del
personale della scuola per l’ a.s. 2018/19 e, in special modo, l’art
14;

VISTO

l’organico di diritto a.s. 2018/2019 dei licei musicali della provincia
di Cosenza;

VISTE

le disponibilità determinate ai fini delle operazioni di mobilità
professionale sulle nuove classi di concorso dei Licei musicali
della provincia di Cosenza;

VISTO

il D.P.R. n° 19/2016;

VISTA

la legge 241/90 e in particolare modo l’ art. 21;

CONSIDERATO che per la mobilità professionale verso le nuove classi di
concorso dei licei musicali, di cui al comma 9 dell’ art 4 del
CCNI a.s. 2017/2018 confermato per l’a.s. 2018/2019, sono
riservati il 50% di tutti i posti interi vacanti e disponibili e nel
caso di posto unico o resto dispari, il posto residuo viene
assegnato alla mobilità professionale;
DISPONE
E’ pubblicata la mobilità professionale del personale docente sulle nuove
classi di concorso del Liceo Musicale di Cosenza e di Belvedere con decorrenza
01/09/2018, come da elenco allegato che costituisce parte integrante del
presente provvedimento.

__________________________________________________________________________________________

Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza
Corso Telesio n. 17, 87100 - COSENZA - Tel. 0984 – 894111

Pec: uspcs@postacert.istruzione.it; Peo : usp.cs@istruzione.it
Sito internet: www.csa.cs.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le
procedure indicate nell’ art. 17 del C.C.N.I citato in premessa.

Si allega:
1. Organico Licei Musicali
2. Elenco disponibilità licei musicali prima dei movimenti

Ai Dirigenti Scolastici di istruzione sec. di I – II grado – Provincia
Alle OO.SS. della Scuola– Loro Sedi
Al SITO dell’A.T. - Cosenza

Responsabili del procedimento:
Iorio Rosaria, Tel:

0984/894169 e-mail: rosaria.iorio1@istruzione.it.
Sicilia Milena, Tel: 0984/894137 e-mail: milena.sicilia1@istruzione.it
Manna Marcello, Tel: 0984/894165 e-mail: marcellodrmanna@gmail.com
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