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LA DIRIGENTE
VISTO il D. Lvo 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 3/5/199 n. 124, recante disposizioni urgenti per il personale
scolastico;
VISTO il DPR n. 89 del 15/3/2010, recante il regolamento di revisione dell’assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’art. 64, comma 4, del
decreto legge 25/6/2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6/8/2008 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 DPR 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 6/3/2019, 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’OM prot. n. 203 dell’8/3/2019 relativa alla mobilità del personale della scuola
per l’a.s. 2019/2020;
VISTE le istanze presentate;
VISTA la graduatoria definitiva pubblicata all’albo di questo UST in data 13/5/2019;
VISTA la dotazione organica dei licei musicali per l’a.s. 2019/20
DISPONE
Con decorrenza dal 1° settembre 2019, il passaggio di ruolo verso la disciplina
specifica del liceo musicale “Lagrangia” di Vercelli per la sottoelencata docente:
PIRAS ELISABETTA (8/4/1976 CA)
da IC “Parri Vian” Torino – classe di concorso A030 – I grado
a Liceo Musicale “Lagrangia” Vercelli – classe di concorso AJ55 – pianoforte – II grado
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