m_pi.AOOUSPCS.REGISTRO UFFICIALE.U.0006912.17-07-2019

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

Direzione Generale - Ufficio V Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza
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Settore operativo n. 4
SECONDO GRADO

IL DIRIGENTE

VISTO

il C.C.N.I. relativo alla mobilità del personale della scuola per l’a.s.
2019/2020 sottoscritto il 6 marzo 2019, ed in particolare l’art. 5, che
detta i criteri per definire le rispettive graduatorie dei Licei Musicali per
la mobilità professionale sia di cattedra che di ruolo;
VISTA
l’O.M. prot. 203 del 8 marzo 2019;
ESAMINATE
le richieste cartacee prodotte entro il termine di scadenza del 4 maggio
2019,così come previsto dall’articolo 2 della suddetta O.M., da parte dei
docenti interessati ai trasferimenti provinciali per il licei musicali della
provincia di Cosenza;
VISTA
la nota prot.AOOUSPCS4077 del 09 maggio 2019 con la quale sono state
pubblicate le graduatorie definitive del personale docente, in possesso
dei requisiti, che ha prodotto domanda di passaggio di cattedra e di
ruolo per il liceo musicale di questa provincia per l’a.s. 2019/2020;
VISTE
le disponibilità e i relativi accantonamenti dei posti per il personale
docente assunto a seguito della procedura concorsuale indetta con DDG
85/2018 e per i docenti individuati ai sensi del DM 631 del 25 settembre
2018;
VISTI
i propri decreti prot. 4077 del 09.05.2019, prot. 4504 del 16.05.2019 e prot.
4651 del 22.05.2019, relativi alla mobilità professionale nell’ambito dei
licei musicali;
CONSIDERATO che la docente Pagnotta Maria Luisa non ha titolo alla mobilità
professionale nei licei musicali in poiché risulta per l’anno in corso
titolare di contratto a tempo determinato, percorso FIT;
VISTE
le disponibilità residuate dopo le fasi precedenti.
DECRETA
Per l’anno scolastico 2019/2020, sono attuati i trasferimenti interprovinciali di seguito
indicati, ai sensi dell’art. 5 comma 10 del C.C.N.I. relativo alla mobilità del personale della
scuola per l’a.s. 2019/2020, sulle disponibilità residue.
Il passaggio di ruolo della prof.ssa Pagnotta Maria Luisa disposto con decreto prot. 4077 del
09.05.2019, per le motivazioni in premessa citate è annullato.
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MOBILITA’ PROFESSIONALE NELL’AMBITO DEI
LICEI MUSICALI DELLA PROVINCIA DI COSENZA- ART. 5 COMMA 10 – A.S. 2019/2020

COGNOME E
NOME
CARPINO
LUIGI

CLASSE DI
CONCORSO
CLASSE DI
CONCORSO:
AK55

ORIENTE
FABRIZIO

CLASSE DI
CONCORSO:
AB55

DA

A

TIPOLOGIA

KRPM010006
- LICEO "G.V.
GRAVINA"
CROTONE
AGPC010001
- LICEO
CLASSICO –
EMPEDOCLE
AGRIGENTO

LICEO
MUSICALE
BELVEDERE
MARITTIMO
LICEO
MUSICALE
“LUCREZIA
DELLA
VALLE”

MOBILITA’
TERRITORIALE
DA ALTRA
PROVINCIA
MOBILITA’
TERRITORIALE
DA ALTRA
PROVINCIA

IL FUNZIONARIO VICARIO
GIOSUE’MARINO

Al sito istituzionale
OO.SS. Provinciali
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