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IL DIRIGENTE  
 

VISTA la legge n. 107/15 ed in particolare i commi 73 e 108 dell’art. 1 che fissano nuove norme 
per la mobilità del personale docente e avviano un piano straordinario di mobilità;  

VISTO il D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016 con il quale si è proceduto al riordino delle     classi di 
concorso della scuola secondaria di secondo grado;  

VISTO il D.M. n. 259 del 9 maggio 2017; 

VISTO il C.C.N.I. sulla mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 11/04/2017, in 
particolare l’art. 4 – commi 9, 10 e 11 - e l’art. 8 – comma 12 – che dettano istruzioni per i 
passaggi e per le immissioni in ruolo sui posti degli insegnamenti specifici dei licei musicali;  

VISTO l’accordo ponte definitivamente sottoscritto in data 7 marzo 2018; 

VISTA l’O.M. n. 207 del 03/04/2018 relativa alla mobilità del personale della scuola per l’a.s. 
2018/19;  

VISTE le istanze pervenute;  

DISPONE 
  

Art. 1 Sono pubblicate, in data odierna, sul sito di questo Ufficio www.uspbn.it , le allegate 
graduatorie provvisorie dei docenti che hanno presentato istanza di mobilità professionale 
sui posti delle discipline specifiche dei licei musicali con decorrenza 01/09/2018, nonché 
l’elenco degli esclusi.  

 Gli elenchi allegati sono parte integrante del presente provvedimento. 
 
Avverso le predette graduatorie è possibile presentare motivato reclamo scritto per errori od 
omissioni entro cinque giorni dalla pubblicazione.  
 

 

                                                                IL DIRIGENTE  
                                                               Dott.ssa Monica Matano   

 

 

 

 

 

 

 
    Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice   

                                dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 
Destinatari: 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole e istituti di ogni ordine e grado della Provincia 

LORO SEDI  

Alle OO.SS. DEL Comparto Scuola 

LORO SEDI  

Agli Ambiti Territoriali della Repubblica 

LORO SEDI  

Al sito web  

SEDE  
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