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Settore IV

IL DIRIGENTE
VISTO

il decreto dell’ATP di Cosenza n. 4764 del 14/05/2018 e le
graduatorie provvisorie provinciali dei docenti aspiranti alla
mobilità professionale verso i posti delle discipline specifiche dei
licei musicali con decorrenza 01/09/2018 e degli esclusi;

CONSIDERATO che nella graduatoria passaggio di cattedra/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 la Docente Cirigliano
Anna Stella è stata inserita per il posto AS55 per lo strumento
musicale Viola;
CONSIDERATO il decreto dell’ATP di Cosenza n. 6163 del 12/06/2017 con il
quale la Docente Cirigliano Anna Stella non è stata inclusa nelle
graduatorie definitive per la Mobilità professionale nell’ambito
dei Licei Musicali della Provincia di Cosenza, a.s. 201/2018, per
mancanza dei requisiti previsti dalla normativa in vigore (D.P. R.
19/2016);
ACCERTATO

che la stessa docente Cirigliano Anna Stella è stata inserita nella
suddetta graduatoria per mero errore materiale, non essendo in
possesso dei requisiti previsti dalla normativa in vigore ( D.P.R.
19/2016);

DECRETA
Art. 1) Per i motivi espressi in premessa, la docente Cirigliano Maria Stella viene
depennata dalla graduatoria passaggio di cattedra/ruolo nell'ambito dei
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licei musicali a.s. 2018/2019 redatta ai sensi dell' art. 4 comma 9 del CCNI
sulla mobilità del 11/04/2017.
Art. 2) Avverso il presente decreto la prof.ssa Cirigiliano potrà produrre reclamo
entro 5 gg.

Responsabile del procedimento:
Milena Sicilia, tel.0984 894137- mail: organicisecondogrado.cs@istruzione.it;
milena.sicilia1@istruzione.it.

Ai dirigenti Scolastici di Istruzione sec. Di I –II grado – Provincia
LORO SEDI
Alla Docente Cirigliano Anna Stella
c/o Liceo Statale "Lucrezia della Valle"
pec: cspm05000t@pec.istruzione.it
Al Sito dell’A.T. - Cosenza
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