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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Ufficio VII – Ambito Territoriale AVELLINO

Area 2

IL DIRIGENTE
VISTO: il C.C.N.I. sulla mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 6/03/2019 in
particolare l’art. 5 – commi da 2 a 10;
VISTO il suddetto art.5 comma 4 del CCNI del 06/03/2019 il quale dispone quanto segue:
”Ciascun ufficio scolastico territoriale provvede a definire le rispettive graduatorie
provinciali, per ciascuna classe di concorso, sulla base degli anni di servizio prestati nei
licei musicali della medesima provincia. Tali graduatorie, sono utilizzate ai fini
dell’individuazione degli aventi diritto al passaggio nei posti specifici dei licei musicali nei
limiti dei posti destinati alla mobilità”
VISTO altresì, il suddetto art.5 comma 10 del CCNI del 06/03/2019 il quale dispone quanto segue:
”Il restante personale aspirante al passaggio di cattedra o di ruolo provinciale, in
possesso dei requisiti di cui al DPR 19/16 così come modificato dal DM 259/1, viene
successivamente graduato in base ai titoli previsti dalla tabella di cui all’allegato 2”
VISTA: l’Ordinanza Ministeriale n. 203 del 8/03/2019, relativa alla mobilità del personale della
scuola per l’a.s. 2019/20 ed in particolare l’art. 14 commi 4,5,6,7,8,9;
ESAMINATE le domande prodotte dagli aspiranti interessati ad ottenere il predetto passaggio
verso le discipline specifiche dei Licei Musicali attivi in provincia di Avellino
CONSIDERATO che per quanto disposto dall’art. 5 commi 4 e 10 occorre stilare le graduatorie
fini dell’individuazione degli aventi diritto al passaggio nei posti specifici dei licei
musicali nei limiti dei posti destinati alla mobilità.

DISPONE
Sono pubblicate, in data odierna, sul sito di questo Ufficio www.atavellino.it, le allegate
graduatorie Provvisorie provinciali ai sensi dell’art. 5 commi 4 e 10 del CCNI del 06/03/2019,
che fanno parte integrante del presente provvedimento, dei docenti che hanno presentato istanza di
mobilità professionale verso i posti delle discipline specifiche dei licei musicali di questa provincia
con decorrenza 1/09/2019, nonché l’elenco degli esclusi.
Avverso le predette graduatorie è possibile presentare motivato reclamo scritto per errori od
omissioni
entro
il
giorno
11/05/2019
da
inviare
all’indirizzo
mail
sabino.lasala.av@istruzione.it.
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