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LA DIRIGENTE
VISTO il D.l.vo 16.4.1994, 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. 207 del 9/03/2018 relativa alla mobilità del personale della scuola per
l’a.s. 2018/19;
VISTE le istanze presentate;
ESAMINATI i reclami pervenuti
DECRETA
sono approvate le allegate graduatorie definitive dei docenti che hanno presentato
istanza di mobilità professionale verso i posti delle discipline specifiche dei licei
musicali con decorrenza dal 01/09/2018, compilate a norma dell’art. 4 del C.C.N.I.
sottoscritto in data 11/04/2017 e ne viene disposta la pubblicazione sul sito di questo
ufficio.
Avverso tale provvedimento è possibile esperire i rimedi giurisdizionali previsti
dall’ordinamento vigente e in particolare impugnativa tramite ricorso al giudice del
lavoro.
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