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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 CCNI sulla mobilità del personale della scuola  sottoscritto il giorno 

06.03.2019,  in particolare l’ art. 5, commi da 2 a 10,  che detta istruzioni per 

i passaggi sui posti relativi agli insegnamenti specifici dei licei musicali; 

VISTA l’ordinanza Ministeriale prot. 203 del 08.03.2019 relativa alla mobilità del 

personale della scuola per l’a.s. 2019/20; 

VISTE le istanze presentate; 

 

VISTA la graduatoria definitiva pubblicata all’albo di questo UST in data  06.05.2019  ; 

 

VISTA la dotazione organica dei licei musicali per l’a.s. 2019/20 

 

mailto:usp.al@istruzione.it
mailto:uspal@postacert.istruzione.it


 

 

2 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

Ufficio organici e mobilita’ 

Email: usp.al@istruzione.it 

 

Tel.: 0131287207 

Tel.: 0131287201 

Tel.: 0131287211 

 

 

Email: usp.al@istruzione.it  

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio IV - Ambito territoriale di Alessandria 

Via Gentilini 3, 15121 Alessandria; 

pec: uspal@postacert.istruzione.it;  

web: http://www.istruzionepiemonte.it/alessandria-asti/;  

Codice Ipa: m_pi ;Codice AOO: AOOUSPAL; Codice F. E.: 8MXTUA;C.F. 80003980069 

 

      DISPONE 

 

con decorrenza dal 1° settembre 2019,  i passaggi di ruolo verso le discipline 

specifiche del liceo musicale “Saluzzo Plana” di Alessandria per i sottoelencati docenti: 

PASSAGGI DI RUOLO 

 

PARODI Margherita  (27.11.1963  AL) 

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

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

 

BARBIERATO Massimo (21.06.1967  AL) 

da IC Asti 2 – Asti - classe di concorso AM56 –  I° grado 

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

 

VERRI Silvio (02.07.1961 AL) 

da IC Acqui T. 1  – Acqui Terme  - classe di concorso AN56 –  I° grado 

a Liceo Musicale “Saluzzo Plana” – Alessandria – classe di concorso AN55 – II° grado 

 

MAZZELLA Raffaella (12.10.1962  NA) 

da IC “Caretta” – Aless – Spinetta - classe di concorso A030 posto sostegno  –  I° 

grado 

a Liceo Musicale “Saluzzo Plana” – Alessandria – classe di concorso AO55 – II° grado 

 

                                                                             

IL DIRIGENTE 

Leonardo Filippone 
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