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Ai Dirigenti Scolastici del VCO 
Alle OO.SS. comparto Scuola 

All’Albo – Sito web 
 
 
 
 
 

Oggetto: Conferma  utilizzo Liceo Musicale ai sensi dell’interpretazione autentica del 
CIR Piemonte del 6.8.2020. 

 
 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto fra le parti l’8.7.2020 su 
utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale Docente Educativo ed ATA, per 
gli anni scolastici 2019/2020 2020/2021 e 2021/2022; 
 
Visto il Contratto Integrativo Regionale sottoscritto fra le parti in data 13 luglio 2020; 
 
Vista l’interpretazione autentica in merito alla contrattazione integrativa regionale 
concernente le utilizzazioni del personale  Docente, Educativo ed ATA della Regione 
Piemonte sottoscritta dalle parti in data 6 agosto 2020 che prevede: 
“Al fine di tutelare la continuità didattica, qualora all’esito delle procedure di 
immissione in ruolo e di quelle di utilizzazione ed assegnazione provvisoria sulle classi 
di concorso di discipline musicali nei licei musicali, secondo quanto previsto 
dall’art.6bis, c.10, del CCNI, residuino disponibilità di cattedre intere o di spezzoni 
orari, potranno essere prese in considerazione, secondo i criteri e le modalità previste 
dall’art.6bis, comma 2, del CCNI, le domande di conferma, con riferimento al servizio 
prestato nell’a.s. 2019/2020, presentate agli Uffici di Ambito territoriale che avranno 
cura di acquisire da parte del Dirigente del Liceo Musicale la dichiarazione di 
sussistenza del diritto alla conferma”; 
 
Vista la conclusione delle fasi di Utilizzo ed Assegnazione Provvisoria e di immissione 
in ruolo; 
 
Ricordato che l’unica domanda ammessa, in quanto già in servizio nel Liceo Musicale 
nell’anno scolastico 2019/2020 per 15 ore di Teoria Analisi e Composizione - TAC, è 
quella del Docente Sciammetta Salvatore; 
 
 

D I S P O N E 
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La conferma di quanto assegnato nel precedente anno scolastico 2019/2020: 
 
 
Cognome Nome Data 

nascita 
Pro
vin
cia 

titolarità Classe 
di 
concor
so 
confer
mata 

gra
do 

Sede 
Destinazione e 
numero di ore 
confermate 

Sciammetta Salvatore 25.5.1971 NO I.C. 
Vergante 
Invorio 

A064 
TAC 

II° 15 ore 
Liceo Musicale 

Gobetti 
Omegna 

 
 
In caso di controversia, si richiama integralmente l’art. 20 dell’ipotesi del C.C.N.I. 
concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, 
educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2020/2021. 

 
 
 
 

Il Dirigente 
Giuseppina MOTISI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma2 Decreto legislativo 39/1993 
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