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IL DIRIGENTE  
 

VISTO il C.C.N.I. sulla mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 31/12/18, in 
particolare l’art. 5 – commi 2,4,5,8,9 e 10 che dettano istruzioni per i passaggi e per le 
immissioni in ruolo sui posti degli insegnamenti specifici dei licei musicali;  

VISTA  l’O.M. 203 dell’8 marzo 2019; 

VISTE le domande di mobilità nell’ambito dei Licei Musicali, ai sensi del predetto art. 5, 
pervenute a questo Ufficio; 

ESAMINATE  le domande ai fini dell’inserimento nelle graduatorie provinciali dei docenti che 
aspirano alla mobilità sui posti delle nuove classi di concorso istituite presso i Licei musicali 
di questa Provincia per  l’anno scolastico 2019/20; 

VISTA la nota p r o t . n . 2 4 9 8 del 10/5/2019 con l a  q u a l e  sono state pubblicate le 
graduatorie definitive ai fini dell’individuazione degli aventi diritto alla mobilità verso i licei 
musicali per l’a.s. 2019/20; 

VISTI  i posti elaborati dal SIDI in base alle richieste dei Dirigenti Scolastici dei Licei Musicali; 

VISTO che l’art. 5 comma 1 del CCNI – A.S. 2019/20 del CCNI riserva il cinquanta per cento dei 
posti interi vacanti disponibili relativi alle nuove classi di concorso alle procedure di mobilità 
e il restante cinquanta per cento alle procedure concorsuali; 

CONSIDERATO che ai sensi del suddetto art. 5 comma 1 in caso di posto unico  o resto  dispari, il 
posto residuo viene assegnato alla mobilità professionale e territoriale; 

      
 

DISPONE 
  

Art. 1 E’ pubblicato, in data odierna, l’elenco dei trasferimenti sui posti dei Licei Musicali del 
personale docente della scuola Secondaria di 2° grado, a.s. 2019/20, con decorrenza dal 1° 
settembre 2019. 

 L’elenco in parola è parte integrante del presente provvedimento. 

Art. 2 Avverso il presente provvedimento sono esperibili le procedure di cui agli articoli 
135,136,137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di 
conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dell’art.31 della Legge 
4/11/2010 n.183. 

                                                                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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n° Cognome Nome Data 
Nascita

Prov. Di 
Nascita

Istituzione 
Scolastica

Codice 
Meccanografico 

scuola

classe di 
concorso Istituzione Scolastica

Codice 
Meccanografico 

scuola

Tipologia 
posto Classe di concorso

1 DI IORIO GIANNI 03/04/90 CB I.S. DELFICO - 
MONTAUTI TEIS012009 AK55 LICEO "Guacci" 

BENEVENTO BNPM02000T cattedra AK55 -SASSOFONO

RUOLO   DI PROVENIENZA SEDE ASSEGNATA DATI DEL DOCENTE

ELENCO TRASFERIMENTI  LICEI MUSICALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/20
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