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Amministrazione e Gestione Risorse Umane Unità Operativa  Personale Docente 
 

Prot.: AOOUSTVB  4144/C.03                                                                          Verbania,  12.08.2014 
 

 
A tutto il Personale interessato 

 
All’Albo on line - Al sito WEB 

 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di 

ogni ordine e grado della Provincia 
 

All’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 
 

Agli AA. TT. PP. della Repubblica 
 

Alle OO. SS. – Comparto Scuola – 
 
 

OGGETTO: AVVISO - Art. 6 bis, comma 8 - secondo periodo, dell’ipotesi di CCNI del 26 marzo 
2014 - utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a. s. 2014/15. 
 
     Per la massima diffusione ESCLUSIVAMENTE  tra il personale docente non di ruolo, incluso 
nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie d’istituto compilate ai sensi del D. M. 62 del 
13.7.2011- classi di concorso A077, A031 e A032 - che abbia prestato servizio specifico per almeno 
un anno scolastico nei Licei Musicali ordinamentali di cui al D. P. R. 89/2010 e che sia in possesso 
dei requisiti previsti dall’Allegato E annesso al CCNI indicato in oggetto, si comunica che, al fine di 
poter procedere agli adempimenti di competenza di questo Ufficio, gli interessati dovranno produrre 
la dichiarazione personale di cui all’allegato fac-simile, entro e non oltre il 21 agosto 2014 – 
esclusivamente tramite Posta Elettronica Ordinaria - indirizzandola a: usp.vb@istruzione.it . 
     Si precisa che la presentazione della dichiarazione di cui trattasi è finalizzata ai soli adempimenti 
previsti dal menzionato comma 8 dell’art. 6 bis, fermo restando che il conferimento delle supplenze 
presso il Liceo Musicale, in favore degli aventi titolo, sarà disciplinata dalla relativa Circolare 
Ministeriale e da ogni altra disposizione che il MIUR dovesse adottare a riguardo. 
 

IL VICARIO 
Salvatore MONTANTE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art.3,c.2D.Lgs n.39/93 

 
 
resp.proc. Vladimiro Di Gregorio (int. 234) 
rif.  Ciuffo Maria (int. 216) 


