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IL DIRIGENTE REGGENTE 

 

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 CCNI sulla mobilità del personale della scuola sottoscritto il giorno 

11.4.2017, confermato per l’a.s. 2018/19, in particolare gli artt. 4 (commi 9, 10 e 11) 

e 8 (comma 12) che dettano istruzioni per i passaggi sui posti relativi agli 

insegnamenti specifici dei Licei Musicali; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n.207 del  09.03.2018 relativa alla mobilità del 

personale della scuola per l’a.s. 2018/2019; 

VISTE le istanze presentate ai fini dell’inserimento nelle graduatorie provinciali dei 

docenti che aspirano al passaggio di cattedra e di ruolo sui posti delle classi di 

concorso presso il Liceo Musicale “P. Gobetti” di Omegna per l’a.s. 2018/19; 

VISTE le graduatorie provvisoria e definitiva dei docenti aspiranti alla mobilità 

professionale presso il predetto Liceo Musicale pubblicate all’albo di questo Ambito 

Territoriale del Verbano-Cusio-Ossola rispettivamente in data 09 e 15 maggio 2018 

con dispositivi prot.nr.1066 e nr. 1118; 

TENUTO CONTO delle disponibilità dei posti in organico di diritto per le classi di 

concorso presso il  Liceo Musicale “P. Gobetti” di Omegna per l’a.s. 2018/19, 

pubblicate sul sito istituzionale di questo Ambito Territoriale in data 15/05/2018; 

  

DISPONE 

A decorrere dall’01/09/2018, il passaggio di ruolo per l’a.s. 2018/19 del personale 

docente a tempo indeterminato della scuola secondaria di I grado riportato nell’elenco 

allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto, verso le discipline 

specifiche del Liceo Musicale “P. Gobetti” di Omegna. 
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Il Dirigente Scolastico di attuale titolarità è pregato di notificare il presente 

provvedimento all’interessata, che dovrà assumere servizio presso il Liceo Musicale “P. 

Gobetti” di Omegna dal 01 settembre 2018 e di inviare alla scuola di destinazione il 

fascicolo personale della docente trasferita. 

Il Dirigente Scolastico della scuola di destinazione del personale assegnato vorrà 

comunicare l’avvenuta assunzione in servizio all’Ambito Territoriale ed al Dipartimento 

Provinciale del Tesoro competenti. 

Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità, in relazione agli atti che si 

ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste 

e indicate dall’art. 17 punto 2) del CCNI sulla mobilità del personale della scuola 

sottoscritto l’11.4.2017 e confermato anche per l’a.s. 2018/19. 

 

Resta ferma la possibilità di questo Ufficio, di disporre, in sede di autotutela, rettifiche 

ad eventuali errori materiali relativamente al movimento disposto. 

 

 

  

IL DIRIGENTE REGGENTE 

                   Franco Francavilla 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 


