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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;
VISTE
le graduatorie provvisorie pubblicate in data 14/05/2018;
VISTI
i decreti di questo ATP n. 5080 del 18/05/2018 e n. 5245 del
23/05/2018 , con i quali le docenti Cirigliano Anna Stella e Arcuri
Maria sono state depennate, per mancanza dei requisiti previsti
dalla normativa in vigore (D.P.R. 19/2016), dalla graduatoria
passaggio di cattedre/ruolo nell’ambito dei licei musicali a.s.
2018/2019 redatta ai sensi dell’art. 4 comma 9 del CCNI sulla
mobilità del 11/04/2017;
CONSIDERATO che per le sottosezioni laboratorio è ininfluente la determinazione
dei diversi laboratori ai fini delle mobilità professionale nei licei
musicali;
VALUTATI
i reclami pervenuti avverso le suddette graduatorie;
DISPONE
la pubblicazione delle graduatorie definitive provinciali dei docenti aspiranti alla
mobilità professionale verso i posti delle discipline specifiche dei licei musicali con
decorrenza 01/09/2018 e degli esclusi, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure
indicate nell’ art. 17 del C.C.N.I citato in premessa.

Responsabile del procedimento:
Iorio Rosaria, rosaria.iorio1@istruzione.it.
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