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U. O. 2: Scuola Secondaria I e II grado 
Resp. del procedimento: Dott.ssa V. ANTEZZA 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO l’art. 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133, contenente misure di razionalizzazione  
 degli organici delle scuole di ogni ordine e grado;  
VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89, recante norme per la revisione dell’assetto  
 ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei;  
VISTO il D.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19 che ridefinisce le classi di concorso;  
VISTO il C.C.N.I. sulla mobilità del personale della scuola sottoscritto il giorno 07/03/2018, 

 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 09/03/2018 relativa alla mobilità del personale della scuola per l’a.s. 
 2018/19; 
VISTO la nota prot. AOOUSPMT n. 1744 del 08/05/2018 di pubblicazione dell’organico dei 

Licei Musicali della provincia di Matera, 
CONSIDERATO che la mobilità professionale ha luogo sul 50% dei posti disponibili e  

vacanti, con diritto al posto unico e al posto unico oltre la metà, mentre le restanti  
disponibilità sono destinate alle immissioni in ruolo;  
 

DISPONE 
 

i posti destinati alla mobilità professionale verso i licei musicali della Provincia di Matera per 
l’a.s. 2018/19 sono così determinati: 

Classe di Concorso Totale Cattedre 
Vacanti 

Cattedre per mobilità 
professionale 

AO55 Canto 2 1 
AC55 Clarinetto 1 1 
AW55 Flauto 1 1 
AJ55 Pianoforte 2 1 
AL55 Tromba 1 1 
AM55 Violino 1 1 
AN55 Violoncello 1 1 
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