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Alessandria, data del protocollo 
 

 
IL DIRIGENTE 

 
 

VISTO il D.L.vo 16.04.1994, n. 297 e successive modifiche, con il quale è stato 

approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione; 
 

VISTA la Legge 3.5.1999. n. 124, recante disposizioni urgenti per il personale 
scolastico; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, recante il 
regolamento di revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 

dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, 
n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 

 

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

 
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 C.C.N.I. sulla mobilità del personale della scuola sottoscritto il giorno 

11/04/2017, in particolare gli artt. 4 commi 9, 10 e 11 e 8 comma 12 che 
dettano istruzioni per i passaggi sui posti degli insegnamenti specifici dei licei 
musicali; 

 
VISTA l’O.M. n. 221 del 12/04/2017 relativa alla mobilità del personale della scuola 

per l’a.s. 2017/18; 
 
VISTE le istanze presentate; 

 
VISTA la graduatoria definitiva pubblicata all’albo di questo UST in data    ; 

 
VISTA la dotazione organica dei licei musicali per l’a.s. 2017/18 

 
 
      DISPONE 

 
 

con decorrenza dal 1° settembre 2017, il passaggio di ruolo verso le discipline 
specifiche del liceo musicale “Saluzzo Plana” di Alessandria per i sottoelencati docenti: 
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CONTINO Renato (25.02.1960  TO)  

da SMS “Pascoli” – Valenza – classe di concorso A030 –  I° grado 

a Liceo Musicale “Saluzzo Plana” – Alessandria – classe di concorso AJ55 – II° grado 

 

DANIELA Laura Rosa (01.03.1961 PV) 

da IC “Straneo” – Alessandria  – classe di concorso  AG56 –  I° grado 

a Liceo Musicale “Saluzzo Plana” – Alessandria – classe di concorso AW55 – II° grado 

 

GHO Alessandra (12.06.1962  AL) 

da IC “Straneo” – Alessandria – classe di concorso AM56 –  I° grado 

a Liceo Musicale “Saluzzo Plana” – Alessandria – classe di concorso AM55 – II° grado 

 

GUIDOBONO Daniele  (05.12.1961  AL) 

da IC “Pertini” -  – classe di concorso AJ56 –  I° grado 

a Liceo Musicale “Saluzzo Plana” – Alessandria – classe di concorso AJ55 – II° grado 

 

REPETTO Giuseppe  (05.04.1964  AL) 

da IC Acqui Terme 1 – classe di concorso AC56 –  I° grado 

a Liceo Musicale “Saluzzo Plana” – Alessandria – classe di concorso AC55 – II° grado 

 

SILLETTI Marco (12.06.1963  AO) 

da IC “Straneo” – Alessandria  – classe di concorso AB56 –  I° grado 

a Liceo Musicale “Saluzzo Plana” – Alessandria – classe di concorso AB55 – II° grado 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Franco Calcagno 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 

 

 

Al Dirigente dell’ISS “Saluzzo/Plana”   Alessandria 

Ai Dirigenti scolastici di ogni ordine e grado della provincia 

Alle OO.SS. del comparto scuola         Loro Sedi 

Agli UST della Repubblica                   Loro sedi 

Al sito Web     Sede 
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